COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 29 DEL 01.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARERE
IN
MERITO
ALL'
ADOZIONE
DELLA PROPOSTA DI
RIDELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTT. 78 E 79 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008. D.G.R.
IX/1074 DEL 22.12.2010

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’intesa sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 della legge
28 febbraio 2008, n. 31: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria”;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare:
l’art. 78 “Comprensori di bonifica ed irrigazione”, comma 1, ai sensi del quale il territorio
regionale non montano è classificato territorio di bonifica ed irrigazione;
l’art. 78 “Comprensori di bonifica ed irrigazione”, comma 2, che classifica il territorio
regionale di bonifica e irrigazione in comprensori quali unità omogenee sotto il profilo idrografico e
idraulico da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione
dell’attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento
pubblico con quello privato;
l’art. 78 “Comprensori di bonifica ed irrigazione”, comma 3, che prevede l’iter procedurale
con la quale la Giunta Regionale provveda alla approvazione della delimitazione dei comprensori
di bonifica ed irrigazione nonché alle relative modificazioni;
l’art. 79 bis “Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione”, comma 1 che prevede che la
Regione provveda, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all’art. 78
sopra citato e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell’intesa sulla proposta
per l’attuazione dell’art. 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1074 del 22.12.2010 avente ad oggetto “Adozione
delle proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79
bis della LR. 31/2008” con la quale gli attuali 20 comprensori di bonifica e irrigazione sono
ridelimitati in 12 comprensori, di cui 3 interregionali, delimitati in modo da costituire unità
omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di programmazione,
esecuzione e gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione e difesa del suolo;
ATTESO che la Regione Lombardia ai sensi del comma 3 dell’art. 78 della L.R. n. 31/2008 ha
inviato la suddetta deliberazione ai Comuni, alle Province e ai Consorzi di bonifica interessati
affinché esprimano un parere entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
CHE tale deliberazione è stata ricevuta dal Comune di Terno d’Isola in data 14 gennaio 2011 al
protocollo n. 373 e che pertanto il termine per l’espressione dell’eventuale parere scade il 14
marzo 2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA
DI ESPRIMERE parere favorevole alla proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della L.R. 31/2008 così come adottati dalla Giunta
Regionale con deliberazione IX/1074 nella seduta del 22.12.2010;
DI PROVVEDERE alla trasmissione della presente deliberazione alla Regione Lombardia –
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del
Territorio – Struttura Programmazione, reticoli idrografici e demanio idrico.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 21.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 07.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 07.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

