
  
CONSORZIO DI BONIFICA  “VELIA”   

Località Piano della Rocca  Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO 

 
Deliberazione n. 50                                              del 19/07/2019 

 
OGGETTO: PSR Nazionale 2014-2020 - Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 “Investimenti 

in infrastrutture irrigue”. Operazione “Completamento impianto irriguo Alento” - Progetto 
esecutivo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento 
e completamento”. Indizione conferenza di servizi per conferma/aggiornamento 
autorizzazioni ed attivazione dei procedimenti ablatori sulle aree interessate 
dall’intervento. Rettifica ed integrazioni 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

IL PRESIDENTE 
a norma dell’art. 17 – comma 2 –  lettera k) del vigente Statuto consortile, con l’assistenza del Direttore dell’Ente 

 
PREMESSO che con propria delibera n.25 del 03/05/2019 è stato, tra l'altro,  indetta la conferenza di servizi 
decisoria, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di confermare, aggiornare, integrare 
ovvero acquisire nuovamente le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri o nulla osta da parte degli enti 
e/o amministrazioni competenti per la realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto esecutivo “Nuovi 
comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento”, nonché di 
attivare i prescritti procedimenti ablatori sulle aree interessate dall’intervento; 
 
FATTO PRESENTE  che nella suddetta delibera Presidenziale n. 25/2019 per errore materiale nell'elenco 
dei Comuni interessati dal progetto sono stati erroneamente inclusi i Comuni di Ceraso e Gioi; 
 
CONSIDERATO che in data 11/07/2019 è stato notificato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo al Consorzio il Decreto N. 28303/2019 di concessione del contributo 
pubblico di finanziamento del progetto, con il quale, tra l'altro, i lavori sono dichiarati urgenti, indifferibili e 
di pubblica utilità ed il Consorzio di Bonifica Velia, in qualità di soggetto attuatore e gestore dell'intervento, 
è riconosciuto Autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 
 
RITENUTO:  
 di rettificare la Delibera Presidenziale n.   25/2019  con l'elenco aggiornato dei Comuni interessati dal 

progetto come segue: Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra,  Omignano, Orria,  Perito,  
Pollica, Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento; 

 di integrare, altresì la predetta delibera Presidenziale n. 25 del 03/05/2019 con la presa d'atto del Decreto 
di finanziamento  D.M. n. 28303/2019 notificato dal MiPAAFT  l'11/07/2019; 

 di confermare integralmente il contenuto della delibera Presidenziale n. 25 del 03/05/2019; 
 
RILEVATO che ricorrono i motivi di urgenza di cui all'art. 17, comma 2, lettera k) del vigente Statuto 
consortile, in ragione dell'imminenza della sottoscrizione della convenzione regolante il finanziamento;  
 
VISTA la Legge Regionale  25.02.2003, n. 4; 
 
VISTI la Legge n. 241/90 e s.m.e i. e il D.P.R. 327/2001 e s. m. e. i. 
 
VISTO il vigente Statuto consortile, in particolare l'art. 17, comma 2, lettera k); 
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DELIBERA 
 

 di rettificare la delibera Presidenziale n. 25 del 03/05/2019  con l'elenco aggiornato dei Comuni 
interessati dal progetto come segue: Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Lustra,  Omignano, 
Orria,  Perito,  Pollica,  Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento; 
 

 di integrare la delibera Presidenziale n. 25 del 03/05/2019 con la presa d'atto del Decreto di 
finanziamento  D.M. n. 28303/2019 notificato in data 11/07/2019 dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo; 
 

 di confermare integralmente il contenuto della delibera Presidenziale n. 25 del 03/05/2019; 
 

 di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di 
cui all’art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.  
 

              IL DIRETTORE                  IL PRESIDENTE 
Ing. Marcello Nicodemo                                                 Avv. Francesco Chirico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per 

quindici giorni feriali, all’Albo Consorziale dal 19/07/2019 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale 

25.02.2003, n. 4. 

            IL SEGRETARIO  
        Ing. Marcello Nicodemo 
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