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IL DIRETTORE

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ventiquattro del mese di Aprile

alle ore 17:30 in Reggio Calabria, nella sede del

Consorzio,Via Marsala n.5.

Con I'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto

Consorziale, si è riunita laDeputazione Amministrativa del Con,sorzio.

OGGETTO: Rettifica alla Deliberazione di Deputazione
Amministrativa n. 57 del O3.O4.2OI7.

1) Sig. Giovandomenico

2) Dr. Domenico Consolato

3) Sig. Giuseppe

4) Ing.Natale

5) Dr. Leo

Caridi Presidente

Gattuso Vice Presidente

Falcone Componente

Praticò Delegato Provinciale

Autelitano Delegato Regionale

Risulta altresi presente: //
le funzioni di Segretario, il Direttore Dott. Giuseppe Chilà

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, pone

discussione I'argomento iscritto all'ordine del giorno e indiicato

oggetto.
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LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATÍVA

Premesso che:

- con la Deliberazione di Deputazione Amminitrativa n. 57 del 03.04.2017 è stataL prevista
Itstituzione dei diritti di segreteria per spese di istruttoria pratica, anche per il rilascio del pàrere di
cui all'art. 96, comma 9 del D.Lgs. 152/2O06, richiesti a questo Ente prima d.all'Ente provincia di
R.eggio Calabria, oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria, per tiamite della concessionaria
SVI.PRO.RE Spa;

Considerato che la SVI.PRO.RE Spa, è una Società per Azioni con un unico socio (i:n house),
che svolge il suo compito in virtù di una convenzione di affidamento d.a parte di un Ente pubblico;

Tenuto conto che la convenzione non è a tempo indeterminato e quindi in futuro la richiesta
di rilascio parere potrà arrivare a questo Ente, direttamente dallEnte pubblico o d.a altro soggetto
incaricato con una nuova convenzione:

Udita la proposta del Presidente;

- confermando che la richiesta di rilascio parere di cui al|'art. 96, comma 9 del D.Lgs.
152/2006, dovranno essere obbligatoriamente prodotte a questo Ente, tramite ].apposita
rnodulistica già predisposta, in ottemperanza alla D.D.A. n. 57 del O3lOal2OI7, corredlat-e-clella
documentazione richiesta, quindi con le modalità indicate e pubblicate sul sito uffi,ciale del
consorzio di Bonifica: http:/ /www.consorziobir.it/pages/consorziobir.htm;

- si rende necessario apportare una rettifica alla Delibera di Deputazione Amminisrtrativa n.
57 del O3lO4l2O1'7 ed alla relativa modulistica allegata, elidendo lo specifico riferimento alla
SVI.PRO.RE Spa, per rendere la modulistica valida per qualunque soggetto, pubblico ef t> privato,
inoltri le richieste ai sensi dell'art. 96, comma 9 del D.Lgs. tS2/2006.

Con i pareri favorevoli espressi sul presente prowedimento, ai sensi dell'art. 10
della L.R. n.27 194, dal:

F Capo Settore Finanziario sulla regolarità contabile;

ts Dirigente dellArea Agraria sulla regolarità tecnica;

F Direttore sulla regolarità amm.va e sulla legittimità;

F Con il voto consultivo favorevole espresso dallo stesso Direttore;

F A voti unanimi palesi;

DELIBERA

1f .Di disporre Ia rettifica alla delibera di deputazione Amministrativa n.57 delC3lOal20l7 ed al
Mod. A - RICHIESTA RILASCIO PARERE PER SVIPRORE (Modulo Alist.pz), che verrà
riNOMiNAto in : Mod. A: RICHIESTA RILASCIO PARERE PER LA DOMANDA DI CONC]OSSIONE
DI DERIVAZIONE DI ACQUE TRAMITE POZZO PER USO IRRIGUO O DA SO}RGENTE
NATURALE (Modulo A/ist.pz) disponibile sul sito del Consorzio,
http://www.consorziobir.itlSrases/consorziobir.htm e che fa parte integrante d.ella presente
Deliberazione

2.Di disporre che il Direttore si farà parte diligente nella pubblicazione sul sito del Consorzio, della
presente con la relativa modulistica modificata;

3. il presente prowedimen

Il Direttore

to non è soggetto a controllo ex art. 38 della L.R. 1 112X3. t I

Rdù.Jl'*"("t[W'f,È:o caridi)

la
I;
V
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Letto, approvato e sottoscritto

- Segretario
@r. hilà)

E' copia conforme all'o

Reggio Calabria li

Il sotttoscritto Dirigente attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata/ancora in corso di pubblicazione

all'Albo consorziale nei giorni dal ......2.3. APn..?017.... al ............0.3.J!{A$...?017. senza opposizioni.

Reggio Calabria li

IL DIRIGENTE



lRiservato Ufficio

PROTOCOLLON' DEL

PRA]IICAN'

Modulo Nist.pz

Spett.Le Consorzio di lBonifica
Basso fonio Reggino

Via Marsala n.5
89127 Reggio Calabria

info@consorziobir.it - consqrziobir@Fec.it

oggelto : Richiesta parere, di cui all'art. 96, comma 9 det D.Lgs. 152/2006, per la domanda di crcncessioneper derivazione di acque tramite pozzo per uso iryiguo o da lorgente naturale, in territorio del tlomune di

Richiedente
o

. Rappresentante Legale
A Socìetù / Ente

nel caso di più richiedenti allegare
le generalità su unfoglio a parte

DaÍi propfietaúo del
terreno

da compilare solo se diverso dal
richiedente

nominativ o/l egal e r appres ent ante

ragtone socrule

nominativo/legale rappres entante ... ...

nato/a a ........, ...... it
residente in ...... via ......

ragione sociale

(in assenza di comunicazione email il parere sarà

B

ubicazione del pozzo Comune "' "'tocalítù

foglío catastale n.... ... ... ... ... Sez Catustale

particella/e n

All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:
1) fotocopia del documento di identità del richiedénte in corso di validità;
2) quietanza del versamento delle spese di istruftoria (Versamento di € 25,00 sul c.c.p. 97457618 intestato a:
Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino - 89127 Reggio Calabria- causale : ,, Diiitti di sesreteria-.spese di

Ia

3) visura/e e mappa/e catastale/i aggiornate (non antecedenti a mesi sei dall'istanza);
4) 

- .utto 
iB qo"qo di oalidità co-p"ova.tte il possesso deelÍ immobili interessati dalia derivazione (nel caso di

richiiedenti non intestatari catastali della particella oggetto di.i"hiesta)
5) No tel
6) Email obbligatoria per invio parere
invizl:.o amezzo posta ordinaria)

DIC HIARAZION E D EL RI C H I E D ENTE
Il soltoscritto, relativamente alla presente isfanza, essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.p.R.
28 djicembre 2000 n. 445 n caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci e del fatto óhe comportano la perdita del beneficio
ottenuto conferma quanto sopra esposto.

II Richiedente

lI díchìoronte prende atto dell'informatíva reso oì sensí dell'art. 13 del D.Lgs. 1g6t2oo3 ed è pertonto a conoscenza che:ìI trottamento dei dati personolì conleriti lacoltatívamente con Ia preseite domanda è finàIìzzato a 
""iaiifii" to richiestastessa e, la gestionedella relativa protica omministrotiva. II mancoto conferimento àei dati determina I'impossibilità dí dar corso aua richíesta; iI t:rattomentocomPorta operazioni relative.a !o.tì 2e.1sonali..e viene eÍfettuato con strumenti elettronìci e con documenti su supporto cartaceo,- L'interessdto può esercìtare ì dirìtti dì cui dl!'drt. z aet o.tgs. 196/2003 (accesso aÍ proprì dati, rettilica, agj:ìornamento e cancellazìone deidati se incompletì, erronei o raccoltí ín vìolazione clella legg/, nei limìti ed atte condizioii previíte aoiti àitiìiii 8,9 e I0 aa o.ts", 1iàjioòy,

I dati personalí vengono trattatì dogli ìncaricoti e responsabiii del consorzío, espressamente autorizzali e non vengono comunicati .t nessuno.fl Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data _l_/
Firma del dichiarante (per esteso e teggibite)


