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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- con la L.R n, t1 del 23 luglìo 2.003 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento del Consorzi di Bonifica", la Regione Calabria, ha inteso garantire l'ordinato assetto del
territorio e delle sue risorse, promuovendo ed attuando,quale fondamentale azione di rilevanza
pubb1ica, la bonifica integrale come strumento .permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla
valorizzazlorie del terrìtorio rurale e degli ordinamentì produttivi con particolare riguardo alla qualità,
all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione eutìlizzazione delle acque a prevalente uso irrigno; alla
salvaguardia dell'ambiente.
- che per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuaziolle del principio di sussidiarietà, la Regione
si avvale dei Consorzi di Bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai finì della
progettazione, realìzzazioneegestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di
tutela ambientale.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 12 dicembre 2007, "Riperimetrazione dei. Consorzi di
Bonifica delle Provincie di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria" con la quale è stato
costituito iI.Comprensorio di bonifica denominato Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino.
N··..,

-la Delibera dr Giunta Regionale n. 1'.57 del 21 febbraio 2008, "Riperimetraziònedei Consorzi di Bonifica
delle Provincie di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria n • Osservazioni e
controdeduzioni.

- la Delibera di Giunta Regionale n, 526 del 28107/2008, con la quale è stato istituito il Consorzio di
Bonifi·ca del Tirreno Reggino.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2014, con I.a quale é stato approvato il
documento contenente le "linee guida" perla redazione dei Piani di Classifica ..

CONSIDERATO CHE:
- il Consorzio di Bonifica del Tirreno Reggino ha approvato con deliberazione n. 01 del 07 agosto 2014 il
Piano dì Classifica.

- il Piano di Classifica è stato pubblicato sul BURC n. 41 del 08/09/2014.
- il suddetto Plano di Classifica doveva essere elaborato secondo le Linee Guida stabiUte dalla Giunta
Regionale.
- il Consorzio di Bpnifica del Tirreno Reggino con nota n. 135 del 14/09/2015, ha attestato l'iter del
procedimento che ha portato alla formazione del Piano dì Classifica ed ha integrato oon appropnata
cartografia 'j perimetri consbrtìfi, i perimetri di contribuenza e i perimetri catastali, per come richiesto con
note n. 130600 del 27104/2015 e n. 134020 del 29/04/2015.
- si ~ìtengonosoddisfatti .i presupposti per poter procedereaHa definizione della presente proposta,ai
sensi del comma 6, articolo 24 delia L.R. n: 11/2003, sulla base delle valutazioni riportate nel verbale
istruttorio Allegato "A", accluso al presente provvedimento.
- .con nota n. 184 del 26/11 f2015, acquisita agli atti del Dipartimento oon protocollo n. 0357267/Siar in
.data 26/1112015, il Presidente del Consorzio ha comunicato di rinunciare al contributo di cui all'art. 24
.
.
della LR n, 11/03.

PRESO ATTO
che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale elo
pluriennale regionale;
che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
dis.posizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta
dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della
legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO
che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del
bilancio annuale e/o pluriennale regionale.
VISTA la L. R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, formulata
sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura; il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità
amministrativa dell'atto.
DELIBERA

- l'Allegato "N costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di attestare che l'iter procedurale che ha portato alla formulazione della presente proposta, è conforme
alla procedura dì cui all'art. 24 della LR n. 11/03, per come risulta dagli atti;
- di approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R n. 11/2003, la proposta del Piano di classifica
degli immobili del Consorzio di Bonifica del Tirreno Reggino, adottato con deliberazione n. 01 del 07
agosto 2014, e costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica
2) W6 tavole Carta A: Cartografia del comprensorio consortile con evidenza delle aree con
beneficio
3) N" 2 tavole Carta B: Cartografia dei bacini con beneficio idraulico
4) W 2 tavole Carta C: Cartografia delle aree con beneficio irriguo
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Consorzio di Bonifica del
Tirreno Reggino;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura della Segreteria di Giunta, per il
prosieguo di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
p~opo~ente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
DIpartImento proponente,

'- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria. a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n.33,
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Oggetto: Piano di classifica degli immobi1i del Consorzio .di Bonifica Tirreno Reggino. Approvazione ai sensi
dell'alt. 24, comma 6,della loR. n. ll/03, "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica". Deliberazione consortile IL 01 del U7/0812014.

l) 1111JIlUdrtl11lento IlormativQ
L'art. 24 della loR. 11/03 stabilisce, puntualmente, le procedure per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani di
Classifica:
r il comma I sancisce, tra l'altro, che "l'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in
conformità ai criteri stabiliti dalla GiUnta regionale";
r iI comma 3 sancisce che "la proposta di plano di classifica deUb!!rata dai Consorzi viene pubblicata mediante
deposila presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell 'avvenuto deposito è data comunicazione mediante
avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati.e
della Provincia territorialmente competente";
r il comma 4sanclsce che "entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei
Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre. entro 60 giorni dalla
Slessa data. osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti medianle lettera raccomandata con avviso di
ricevi:menlO ";
}> il comma 5 sancisce che "i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza de/fullimo dei termini sopra indicati,
esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle
pl'Oprie considerazioni o controdeduzioni";
r infine, i1.comma 6 sancisce che "la Gizmla regionale, el'/tro 30 giorni da/ricevimento delle osservazioni di cui
al precedente comma 5, definisce lo proposta dì piano di classifica e lo trasmette al Consiglio regionClle per
l'approvazione. J piani di clas.sifica diventano definitivi entro 60 giorni dàll'approvazione del Consiglio
'
l'egionalee possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAIr'.
Il Piano di classifica, tra 'l'altro, definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascun beneficio che, concluso
l'iter di cuÌ a.lla predetta L.R. n. 1112003, consente al Consorzio di avere gli elementi necessari per determinare l'entità
del contributo ricadente sugli immobili. In prQposito. il citato comma l deU'art.24, attribuisCe alla Giunta regionale di
stabilire i criteri per l'elaborazione del piano di classifica da parte dei Consorzi. Infatti, con Deliberazione di G.R.
14/2014 .sonò stati approvati i criteri di cui al suddetto art. 24, comma I.
I Consorzi, .in qualità di Soggetti Attuaturi, detengono il potere di redigere e proporre il piano dì classifica
deliberato/approvato dagli stessi Consorzi, sotto il profilo sostanziale e di merito, affinchè lo stesso sia idoneo a
conseguire in modo ottìmaleìl proprio fine, alla stregua delle regole tecniche ed amministrative di merito.
La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, è competente ad effettuare il "Controlla
regionale sugli atEi dei COnsOl::zi", in base aU'art. 38 della L.R. 11/03, attraverso la verifica della conformità deJFiter
procedurale del piano rispetto alla norma giuridica prevista dall'art. 24 della stessa L.R. 11103.

2) Inql(adNmJelllO territoriale del Consorzio
1] comprensorio del Consorzio di Bonifica Tirreno~lno, della superficie di 96.094 ettari, è stato cQStitUIto con
D.O.R. n. 526 de128/07/2008; nel.::omprensorio del Consorzio ricadono 35 Comuni della Provincia di Reggio Calabria.

Il perimetro conSOItile è delimitato a est con i comuni dì Martone, Grotteria. Mammola, Canolo, Gerace,
Antoni1Tlina; Ciminà, Platì, Careri, S. Luca, Samo, Africo, Roghudi, Roccaforte del Oreco, a ovest con il marTìrreno, a
nord con i comuni di Nicotera, Limbadi, San Calogero, Mileto, Dinami, Acquaro, Fabrizia, a sud con i comuni di S.
Stefano d'Aspromonte, San Roberto e Scilla.

3) Attività del COllsorzio
Il territorio ricadente ne.ll'ambìto delle attivìtà del Consorzio, presente una struttura fisica caratterizzata da quote
altimetriche romprese tra Oe 1900 In sJ.m.; oltre i 2/3 del territmio presentano quote inferiori ai 600 m s.l.m., mentre la
fascia di territorio con quote elevàte .oltre 1600 m è limitata. alla parte sùd. I territori pianeggianti sono situati lungo tutta
la fascia della Piana di Rosarno compresa tra ìl maI' Tirreno e i territori collinari e montani circostanti.
L'attività di bonifica idraulica del Consorzio, su circa 4 bacini idrogr~fici e altri minori, negli anni. svolta nei
versanti e nelle pani alte dei bacini, attraverso notevoli interventi di forestaz.ione progettati e diretti dal Consorzio ha
avuto un duplice scopo m~rato alla salvaguardia e al miglioramento ambientàle, nonché alla difesa del suolo eal
rallelllamento dei deflussi idrici.
Nel tempo il Consorzio ha realizzato, a difesa della zona pianeggiante, una rete di scolo adeguata che permette La
raccolta ed iI eOllvo~liamento delle acque neirecapitì finalì; nella parte collinare e a quote più elevate, gli interventi

1

..

realizzati hanno àvuto lo scopo di ralJentare i deflussi e di ridurre il trasporto solido verso vàlle. Notevoli e di grande
importanza, é1\:. tale scopo sono stati gli interventi nel settore della forestazione
La rete sco lante gestita dal Consorzio, localizzata principalmente nella fascia costiera, si sviluppa per oltre 100 km.
Per quanto ri~uaraa l'aspetto irriguo, l'attività del Consorzio viene svolta attraverso 8 impianti di distribuzione quasi
tutti in pressione.

4) Iter dì predisposieioJle del Piau(J di ClassifICa
Il Piano di Classifica è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 01 del 07/08/2014; a
seguito di tale delibera, il Piano di Classifica è stato definitivamente trasmesso alla Regione Calabria çon nota .n.148 del
11/08/2014.
Il Dipartimento, al fine di esaminare il Piano di Classifica, ha istituito apposito gruppo di lavoro, le cui risùltanze
hanno determinato la richiesta - con note n. 130600 del 27104/2015 e n. 13402{) del.29!04/2015 - di trasmettere:
::;. apposito atto ..icognitivo dell'iter amministrativo/procedurale espletato, cQnformementealla L.R. n.
11/2003;
::;. illustrazione di maggior chiare2;.Z8 e dettaglio tramite la riproc\uzione den~ tavole grafiche con cartografia~
di base più dettagliata e di più alta definizione, dettagliando, in particolare, apposito elaborato grafico
riportante, su cartografia ufficiale in sèala adeguata, il perimetro consortile, il perimetro di .contribuenza,
con sovrapposizione del quadro di unione catastale;
r illustrazione di maggior chiarezza e dettagliQ delle metodologie, presenti in dottrina ed in letteratura
scientifica, adottate per la determinazione e quantificazione degli indici e dei benefici.
II ConsoTzio di Bonifica Tirreno Reggino, con nota n. 133 del 14/09/2015, ha trasmesso al Dipartimento la
predetta doc:umentazione, con gli Allegati nella stessa richiamati, tra cui il Piano di Classifica, in copia completa (sia in
fonnato cartacea e s.ia so supporto informatico).
li Piano di Classifica richiede la preliminare individuazione, per tipologia di beneficio, del perimetro di
coiltribuenza e dei macro bacini.
Ai fini del r'ipartodelle spese direttamente attribuibili al settore della bonifica idraulica, tutti i bacini idraulici
tànno riferìmeilto a 5 bacini, estesi per circa 14.615 ettari.
L'elaborato CARTA A, allegato al Piano di Classifica, Tavole; l, 2, 3,4,5, 6, riporta la delimitazione del
comprensorio consortile con evidenza delle aree, con beneficio; l'elaoorato CARTA B, Tavole: l e 2, riporta la
cartogral1a dei bacini con beneficio Idraulico; l'elaborato CARTA C, Tavole: I e 2 riporta la cartografia delle a,'ee con
beneficio i rr.iguo.
Il Consorzio - pur facendo menzione, nell'inquadramento generale dei Piano, ad una fase dì graduale
riorganizzazione che sta interessando le attività che lo stesso Consorzio compie sul territorio - opera allo stato attuale
sostanzialmente nell'ambito delle due seguenti funzioni:
j;-.
idraulica, mediante 1(> scolo delle acque di pioggia e la difesa del territorio dalle acque provenienti dai
territori settentrionali fuori comprensorio;
r irrigua, volta ad aSSicurare sufficienti disponìbilitàìdriche per le colture nel periodo estivo.
COl) la consequenziale determinazione del relativi benefici derivanti dalle opere idrauliche e dalle opere di irrigazione..
5) COllclusioni
In base all'art. 38 della L.R. 11103, è stata veriftcata.la confonnità dell'iter procedurale del piano rispetto alla
11 orma giuridica prevista dall'art. 24 della stessa L.R. 11/03 e., .sul1a scorta della documentazione sopra evidenziata e
trasmessa dal Consorzio di Bonifica con nota il. 133 del 14/09/2015, i contenuti del Piano sono coerenti con quanto
previsto dalla L.R. n. 11/2003 e dalle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 14 del 16 gennaio
2014.
Quanto sopra, al fine di definire, da parte della Giunta regionale, la proposta di Piano di Classifica, ai sensi dell'art.
24, comma 6, della L.R. n. 11/2003, per \a trasmissione al Consiglio Regionale ai fini dei consequenziali adempimenti
per la relativa approvazione.
La documentazione trasmessa dal Consorzio con nota n. 133 del 14/0912015- Ìvi inclusi tutti gli Allegati richiamati
nella stessa documentazione, tra cui il Piano di Classifica, in copia completa (sia in formatò cartacea.e sia su supporto
in f0n1111tico) - è ali egata al presente Verbale per formare parte integrante e sostanziale.
Catan:zaro 21/.09/20 I ;ii
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