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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Fernanda Cecchini; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b)  del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di autorizzare, per i motivi meglio espressi nel documento istruttorio,  i Consorzi di 
Bonifica operanti in Umbria ad utilizzare gli elenchi già elaborati per le procedure 
elettorali volte al rinnovo dei Consigli di Amministrazione, interrotte con D.G.R. n. 972 del 
04/09/2013, disponendo che i Consorzi stessi  provvedano a darne ampia diffusione 
mediante: 

• deposito per 15 giorni degli elenchi presso tutti i Comuni del comprensorio di 
bonifica interessati al voto; 

• pubblicazione dell'intera banca data dei consorziati, sui rispettivi siti internet; 

• comunicazioni sulla stampa locale,  social network, nonché sulla stampa on line 
dell’avvenuto deposito degli elenchi; 

3) di aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto, qualora dovessero pervenire  
eventuali proposte di modifica/integrazione da parte dei  consorziati e darne tempestiva 
informazione con le modalità indicate al punto 2 che precede; 

4) di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto:    L.R. 27/2013 – Rinnovo organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica 

- Determinazioni.  
 
Premesso che 

- Con nota pervenuta con nota PEC n. 71175 del 27/5/2014, l’ANBI Unione Regionale 
Bonifiche Umbria, richiedeva l’utilizzo degli elenchi dei votanti, già elaborati per le 
elezioni consortili  fissate per il 29 settembre 2013, in quanto: 
- con  L.R. n. 8 del 9.04.2013 con la quale venivano tra l’altro, nelle more 

dell’approvazione della legge di revisione  e modifica delle norme regionali in 
materia di bonifica, nominati tramite Decreto presidenziale i Commissari 
straordinari dei Consorzi di Bonifica; 

- con D.P.G.R. n.  29 del 12 aprile 2013 venivano nominati fino al 31/10/2013 i  
Commissari straordinari dei tre Consorzi di Bonifica operanti in Umbria;  

- con D.G.R. n. 972 del 04/09/2013 la Regione dell'Umbria invitava i Commissari 
straordinari dei Consorzi a interrompere i procedimenti elettorali in atto e 
prorogava gli incarichi dei Commissari; 

- con D.P.G.R. n.105 del 31/10/2013 con il quale è stato prorogato l’incarico dei 
Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica operanti in Umbria, fino alle 
elezioni amministrative del 2014 e comunque non oltre il 31ottobre 2014; 

- con  L.R. n. 27 del 18.10.2013, all’art. 1, si stabiliva che le elezioni consortili 
avrebbero dovuto tenersi entro il termine del 31 ottobre 2014, in modo da 
consentire il rinnovo dei consigli comunali previsti per la primavera 2014; 

- che  a quella data gli elenchi dei votanti erano già stati elaborati e trasmessi ai 
vari comuni dei comprensori consortili; 

- la legge regionale ha di fatto interrotto le procedure elettorali; 
Tenuto conto che al momento dell’ interruzione, i consorzi avevano iniziato le procedure per 
l’indizione delle elezioni, ovvero avevano predisposto gli elenchi dei consorziati; 
Considerata l’ eccezionalità della situazione e visti i seguenti riferimenti normativi,  
Regolamento Regionale n. 6/2006 e ss.mm.ii. (art. 3, comma 6), Regolamento elettorale del 
Consorzio art. 8, comma 6 e articolo 10, comma 5 dello statuto consortile, che danno ai 
consorziati ampia possibilità di revisione degli elenchi consortili; 
Considerato altresì, che a sostegno di quanto sopra esposto, la sentenza del TAR 
dell'Umbria n. 189/2014, si è pronunciata solo sulla necessità di procedere alla 
presentazione di nuove liste elettorali per la seconda sezione elettorale (parte 
pubblica/Comuni) in considerazione del fatto che le stesse, (parte pubblica), devono tenere 
conto dei nuovi consigli comunali e non di quelli cessati, precisando che relativamente alla 
prima sezione tale  necessità non si ravvisa;  
Rilevato che le norme statutarie e regolamentari prevedono lunghi tempi per la 
pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, e per la correzione degli stessi; 
Rilevata inoltre la possibilità  di incorrere in possibili azioni da parte della Corte dei Conti  in 
caso di rielaborazione dei ruoli consortili a causa dell’elevato costo della procedura 
(spesa sostenuta  per il 2013 di circa 50.000,00 euro) in un arco di tempo così ravvicinato  
(sei mesi dall'ultima stampa);  

 

Tutto quanto sopra premesso risulta molto più ragionevole utilizzare gli elenchi già elaborati 
per le procedure elettorali interrotte dalla Regione Umbria, prevedendo che i Consorzi 
provvedano: 

• al deposito per 15 giorni degli elenchi presso tutti i Comuni del comprensorio di 
bonifica interessati al voto; 

• alla pubblicazione dell'intera banca data dei consorziati, sui rispettivi siti internet; 

• alla comunicazione sulla stampa locale,  social network, nonché sulla stampa on 
line dell’avvenuto deposito degli elenchi; 
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• ad aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto, qualora dovessero pervenire  
eventuali proposte di modifica/integrazione da parte dei  consorziati e darne 
tempestiva informazione con le modalità indicate al punto 2 che precede; 

 

Si sottolinea, infine, che tale previsione dovrà riguardare le sole elezioni da tenersi entro il 
31.10.2014. 
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento 
interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
 
Perugia, lì 26/05/2014 L'istruttore 

Paola Cappelletti 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 26/05/2014 Il responsabile del procedimento 

 Paola Cappelletti 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto  e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale. 
 
Perugia lì 28/05/2014 Il dirigente di Servizio 

 Franco Garofalo 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE 

E STRUMENTALI 

 
OGGETTO: L.R. 27/2013 - Rinnovo organi di Amministrazione Consorzi di Bonifica -

Determinazioni  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 28/05/2014 IL DIRETTORE 
 DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale. 

Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e 
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e 

pesca.” 

 
OGGETTO:  L.R. 27/2013 - Rinnovo organi di Amministrazione Consorzi di Bonifica - 

Determinazioni 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 29/05/2014 Assessore Fernanda Cecchini 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì   

  

 
 


