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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

sono suddivise in tre parti che vengono cosõ̀ pubblicate:

Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA l ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

u Leggi

u Regolamenti

u Statuti

SEZIONE II

u Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale

u Deliberazioni del Consiglio regionale

u Deliberazioni della Giunta regionale

u Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale

u Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA l ATTI DELLO STATO

E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

u Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

SEZIONE II

u Atti di organi statali che interessano la Regione

u Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA l ATTI DI TERZI

u Annunzi legali

u Avvisi di concorso



Investi-
mento
Com-
plessivo
in
Meuro

Copertura finanziaria in Meuro
Domanda di
accesso al
MAP

Domanda di
accesso alla
Regione

Nota MAP di
richiesta di
compatibilità

Nota
Regione
Calabria di
conferma
compatibi-
lità

Polo
Industriale dei
Due Mari
Scarl

82,320
Cofinanziamento
pubblico

71,927 (87,37%)

Mezzi propri
20,583 (25%)

09/03/2005
09/03/2005
Prot. n. 398

23/11/2005
Prot. n.
1237377

02/03/2006
Prot. n. 177

Tetide Scarl 88,522
Cofinanziamento
pubblico

72,569 (81,98%)

Mezzi propri
27,980
(31,61%)

23/11/2004
26/11/2004
Prot. n. 12701

15/07/2005
Prot. n.
1237036

02/03/2006
Prot. n. 178

Consorzio
turistico
Uliveti del
Sole

67,774
Cofinanziamento
pubblico
50,831 (75%)

Mezzi propri
16.944 (25%)

05/01/2005 17/01/2005
18/05/2005
Prot. n.
1236904

02/03/2006
Prot. n. 179

Il Faro S.p.A. 50,000
Cofinanziamento
pubblico
18,074 (36%)

Finanziamento
24,000 (48%) +
mezzi propri
11,500 (23%)

21/1120/05
12/01/2006
Prot. n. 51

03/03/2006
Prot. n.
1784

03/03/2006
Prot. n. 189

Medcenter
Container
Terminal
S.p.A.

58,157
Cofinanziamento
pubblico
24,515 (42%)

Finanziamento
18,500 (32%) +
Mezzi propri
15,142 (26%)

08/03/20/04
15/03/2006
Prot. n. 517

03/02/2006
Prot. n. 790

02/03/2006
Prot. n. 180

Villa della
Gioia Scarl

40,800
Cofinanziamento
pubblico
20,40 (50%)

Finanziamento
20,40 (50%) +
Mezzi propri
10,20 (25%)

03/03/20/06
03/03/2006
Prot. n. 428

14/03/2006
Prot. n.
2116

—

Consorzio
turistico del
Soveratese e
delle Serre
Catanzaresi

140,60
Cofinanziamento
pubblico
122,22 (87%)

Mezzi propri
40,23 (29%)

22/01/2004 22/01/2004 — 04/03/2003

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE
20 marzo 2006, n. 179

Proposta di soppressione del Consorzio di Bonifica della
Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e ridelimita-
zione dei nuovi consorzi.

LAGIUNTAREGIONALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale con n. 572,
del 13/6/05, con la quale veniva conferito l’incarico di commis-
sario liquidatore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari
e della Media Valle del Crati.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203, del
27/12/05, con la quale venivano annullate per autotutela le
D.G.R. n. 503, del 17/7/04 e n. 1082, del 28/12/04 e confermato
al Dr. Salvatore Gargiulo d’incarico di Commissario per le atti-
vità di liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Crati.

CONSIDERATO che con le predette deliberazioni veniva av-
viata l’attività di liquidazione del Consorzio.

CONSIDERATO, altresì, che con atti concomitanti si è pro-
ceduto a definire il percorso attuativo per la definitiva liquida-
zione del Consorzio.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla soppressione del
Consorziò di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle

del Crati e, contemporaneamente alla ridelimitazione dei nuovi
comprensori di bonifica della Provincia di Cosenza e ciò al fine
di pervenire ad una più equilibrata organizzazione territoriale
dell’istituto consortile che tenga conto di aspetti tecnici indivi-
duati nei bacini imbriferi, nonché del perseguimento di una mag-
giore economicità di gestione del territorio in relazione alla strut-
tura dell’istituto consortile.

RILEVATO che rispetto all’attuale perimetrazione sussistono
anche delle anomalie che vanno rettificate.

EVIDENZIATA l’esigenza di individuare comprensori ove
l’attività di bonifica si presenti nella sua interezza coniugando
nelle parti superiori del comprensorio interventi idraulici di si-
stemazione e conservazione del territorio e dell’ambiente; con
interventi di sviluppo dell’agricoltura proprie di quelle aree e,
nelle parti vallive dei comprensori, coniugando interventi idrau-
lici e reti di colo con attività di erogazione di servizi attraverso
infrastrutture consortili che in casi particolari possono essere ge-
stiti da uffici comuni a più consorzi.

DATO ATTO che la gestione di un comprensorio composito
ed armonico con la presenza di tutte le peculiarità in termini
orografici su cui intervenire con la bonifica, risponde agli obiet-
tivi della legge fondamentale 215/33, nonché della L.R. 11/03.

CONSIDERATO che la esplicitazione degli indirizzi su
esposti hanno fatto individuare nella Provincia di Cosenza,
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lungo la direttrice Nord-Sud dal Pollino alla Sila e lungo la di-
rettrice Est-Ovest, dallo Jonio al Tirreno quattro comprensori,
uno lungo lo Jonio uno lungo il Tirreno, uno interno a Nord ed
uno-interno a Sud della Provincia in relazione ai bacini ed ai
sottobacini che l’orografia del territorio presenta.

VISTA la L.R. 11/03 – art. 14 che prevede la ridelimitazione
dei comprensori e la soppressione, incorporazione o fusione dei
consorzi esistenti e la costituzione di nuovi consorzi.

RITENUTO di dover

— sopprimere il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e
della Media Valle del Crati per l’annoso protrarsi della crisi or-
ganizzativo-economico-finanziaria;

— di ridelimitare il comprensorio dei consorzi di bonifica
della provincia di Cosenza rispettivamente:

1) Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale del
Ferro e dello Sparviero sarà denominato Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e interessa i bacini dal
basso Sinni al Nicà.

2) Il comprensorio del Consorzio di Bonifica del Pollino sarà
denominato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Setten-
trionali del Cosentino, interessanti i bacini del Lao, del Coscile,
dell’Esaro, del Raganello e del Crati;

3) Il comprensorio del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosen-
tino sarà denominato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
del Tirreno Cosentino; interessanti i bacini dal basso Noce al
basso Savuto;

4) di costituire il Comprensorio che sarà denominato Con-
sorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosen-
tino, riguardante i bacini del medio e alto Crati – medio e alto
Savuto –Arvo e Neto Cosentino – medio e alto Trionto/Mucone,
il tutto per come rappresentato nella cartografia allegata al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO che le attuali sedi dei consorzi sono costi-
tuite da strutture in parte realizzate con il contributo dei consor-
ziati, pertanto i consorzi, così come riperimetrati, avranno sede
negli attuali immobili, nel mentre il costituendo Consorzio dei
Bacini Meridionali del Cosentino avrà sede in Cosenza presso la
sede del soppresso Consorzio.

DATOATTO che l’U.R.B.I. ed i Consorzi di Bonifica interes-
sati, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 11/03, sono stati
sentiti ed hanno espresso parere favorevole con verbale in data
16/3/06.

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Fo-
restazione, On. Mario Pirillo, eseguita alla stregua dell’istrut-
toria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente mede-
simo,

a voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa che qui di seguito si inten-
dono integralmente riportati e trascritti:

DI SOPPRIMERE, il Consorzio di Bonifica della Piana di
Sibari e della Media Valle del Crati.

DI RIDELIMITARE il comprensorio dei consorzi di bonifica
della provincia di Cosenza rispettivamente:

1) Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale del
Ferro e dello Sparviero sarà denominato Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino e interessa i bacini dal
basso Sinni al Nicà.

2) Il comprensorio del Consorzio di Bonifica del Pollino sarà
denominato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Setten-
trionali del Cosentino, interessanti i bacini del Lao, del Coscile,
dell’Esaro, del Raganello e del Crati.

3) Il comprensorio del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosen-
tino sarà denominato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
del Tirreno Cosentino, interessanti i bacini dal basso Noce al
basso Savuto;

4) Di costituire il Comprensorio che sarà denominato Con-
sorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosen-
tino, riguardante i bacini del medio e alto Crati – medio e alto
Savuto –Arvo e Neto Cosentino – medio e alto Trionto/Mucone,
il tutto per come rappresentato nella cartografia allegata al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che le sedi dei consorzi così come riperime-
tràti rimangono presso le attuali sedi, nel mentre la sede del co-
stituendo Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino è fis-
sata presso la sede del soppresso Consorzio Sibari-Crati.

DI PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale la presente Delibe-
razione, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 14 della
L.R. 11/03.

DI PROVVEDERE con successivo atto, dopo la definitiva
approvazione del Consiglio Regionale, alla ripartizione, in fun-
zione della contribuenza del soppresso comprensorio come attri-
buito pro-quota a ciascun Consorzio come riperimetrato, dei rap-
porti giuridici e del personale del soppresso Consorzio di Boni-
fica della Piana di Sibari e dellaMediaValle del Crati, ricorrendo
all’eventuale esodo incentivante per il personale che dovesse ri-
sultare in esubero.

Il Segretario Il Vice Presidente

F.to: Durante F.to: Adamo

15-4-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLAREGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 7 10645



15-4-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLAREGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 710646


