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San Clemente, 01 marzo 2016
All’attenzione del Sindaco
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA “CONSORZIO DI BONIFICA”
(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente)
PREMESSO CHE
Il Consorzio di Bonifica è un ente di diritto pubblico che cura l'esercizio e la
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul
territorio di competenza (comprensorio di bonifica).
I consorzi di bonifica erano già previsti nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 di
approvazione del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi,
tuttora in vigore in alcune parti (polizia di bonifica). Il regio decreto 13 febbraio 1933
n. 215 che reca nuove norme per la bonifica integrale e approva il testo unico,
contiene le norme statali di riferimento per le Regioni alle quali oggi compete la
disciplina normativa della materia.
CONSIDERATO CHE
La legge stabilisce che i proprietari di beni immobili ricadenti nei limiti del
comprensorio sono tenuti a contribuire sia per le spese di esecuzione, sia per
quelle di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, ma rimette alla
discrezionalità dei Consorzi la quantificazione dei singoli contributi. Nella
ripartizione delle spese il Consorzio è tenuto ad applicare il principio della
corrispondenza, o proporzionalità, del contributo al beneficio conseguito o
conseguibile dall'opera di bonifica. L'art.11 del R.D. 13/2/1933 n.215 precisa che la
ripartizione della spesa deve essere fatta in via definitiva proporzionalmente al
beneficio conseguito, in via provvisoria in base ad indici approssimativi e presuntivi
del beneficio conseguibile.
INTERROGHIAMO IL SINDACO
 perchè venga fatta chiarezza sui compiti svolti dal consorzio in oggetto sul territorio
ed a quali costi

Pagina 1

 per richiedere una rendicontazione dettagliata degli oneri sostenuti dai cittadini
Sanclementesi verso il consorzio nell’anno 2015 e una relazione delle operazioni da
loro effettuate sul territorio con i relativi costi sempre per lo stesso periodo
 per sapere quanti sono stati i partecipanti all’ultimo voto degli organi elettivi dal
nostro Comune e quando è stata data comunicazione della possibile partecipazione
al voto
 per comprendere quali lavori sui fossati e sugli argini fluviali sono di competenza
del Consorzio in questione e quali invece sono di competenza dell’amministrazione
locale
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Gruppo Consiliare M5S
Sabrina Casamenti

Fulvia Roselli
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