
 Interrogazione n. 1823
presentata in data 17 ottobre 2014
a iniziativa del Consigliere Binci
“Sospensione cartelle esattoriali del Consorzio Unico Regionale di Bonifica”
a risposta orale

Premesso che:
- la Regione Marche con Legge del 17 Giugno 2013 n. 13 ha ritenuto la bonifica quale

attività per lo sviluppo economico, nonché per la sostenibilità ambientale, tutela delle
risorse idriche e difesa idraulica;

- la stessa legga prevede il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario
e di irrigazione nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio
regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi;

- all’art. 2, della già citata legge, classifica, l’intero territorio regionale come territorio
da sottoporre a bonifica;

- l’art 5, prevede che il consorzio di bonifica regionale è soggetto alla vigilanza della
Regione Marche;

- l’art 6, al 1° comma definisce il consorzio, “ come un consorzio obbligatorio” tra tutti i
proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono
ricevere dalle attività di manutenzione idraulica-forestale;

Visto che:
- con Delibera di giunta Regionale n. 1715 del 16 Dicembre 2013 è stata approvata la

relazione conclusiva e il progetto di fusione dei vari Consorzi di bonifica pre-esistenti,
predisposto dal commissario straordinario;

- che sempre con la stessa delibera è stato approvato lo statuto del Consorzio di
Bonifica delle Marche;

- ed è stato costituito il Consorzio di Bonifica delle Marche che succede ai preesistenti
consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dalla data del 1 Gennaio 2014;

Considerato che:
- la Giunta Regionale non ha ancora definito gli indirizzi, che sono ritenuti indispensa-

bili all’art. 6, comma 2, per determinare il valore di contribuenza per gli immobili;
- in questi giorni stanno arrivando cartelle per l’obbligo di contribuenza di cui all’artico-

lo 3 della Legge del 17 Giugno 2013 n. 13;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Massimo BINCI Consigliere Regionale di Sinistra

Ecologia Libertà

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
- se le cartelle emesse e che stanno arrivando in questi giorni fanno riferimento esclusi-

vamente all’obbligo di contribuenza del Consorzio Regionale o contengono anche i
debiti pregressi dei consorzi soppressi;

- se l’entità indicata in cartella tiene conto di quanto previsto all’Art. 6 comma 2 della
Legge Regionale del 17 Giugno 2013 n. 13, in particolare al comma 2, laddove si
stabilisce che il valore della contribuenza deve essere calcolato sull’effettivo beneficio
derivante dall’intervento e chiaramente indicato nelle cartelle;

- se non sia il caso di intervenire chiedendo la sospensione delle emissione delle cartelle,
in considerazione del fatto che la Giunta Regionale non ha ancora definito i criteri e gli
indirizzi previsti dalla legge e non è stato redatto alcun piano degli interventi di bonifica;

- quali interventi ha svolto il consorzio Regionale dal 1 Gennaio 2014 a beneficio degli
utenti di ogni singolo comprensorio, tali da giustificare l’emissione delle cartelle e il
pagamento relativo a carico dei cittadini Marchigiani.


