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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 22 SETTEMBRE 2015, N. 6

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E MARZIA MALAIGIA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 2 ad iniziativa dei consiglieri Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi "Vigilanza 
della Giunta regionale per la verifica dell'appropriatezza dell'invio degli avvisi di  pagamento
da parte del Consorzio di bonifica delle Marche";

 INTERROGAZIONE N. 12 ad iniziativa dei consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia "Consorzio
di bonifica delle Marche - contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere
Bisonni (che lo illustra) L'Assemblea legislativa approva.

O M I S S I S

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri Bisonni (illustra l'emendamento), Busilacchi, Marconi,
Zaffiri, Fabbri, Zura Puntaroni, Maggi, Celani e Giorgini, pone in votazione l'emendamento a firma dei
consiglieri  Bisonni,  Giorgini,  Busilacchi,  Fabbri  e  dell'Assessore  Casini.  L'Assemblea  legislativa
approva. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 2, così come emendata. L'Assemblea legislativa
approva la mozione, nel testo che segue:
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"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

− la Regione con proprio dispositivo legislativo ha istituito un unico Consorzio denominato “Consorzio 
di bonifica delle Marche”;

− molti  cittadini  marchigiani  si  sono visti  recapitare,  in  questi  giorni,  un avviso  di  pagamento  del  
Consorzio di bonifica delle Marche, relativo agli anni 2014-2015;

Considerato che il Codice Civile all’art. 860 stabilisce che: “I proprietari dei beni situati entro il perimetro
del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e
l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”;

Tenuto conto che in base all’articolo 5 della legge regionale delle Marche 18 maggio 2004, n. 13, alla
Giunta regionale spetta il potere di vigilanza sui Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 17 aprile
1985, n. 13;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

− ad esercitare il potere di vigilanza di cui all’articolo 5 della legge regionale delle Marche 18 maggio 
2004,  n.  13,  anche verificando che i  criteri  per i  quali  sono state emessi  gli  avvisi  di  pagamento  
risultino appropriati e siano stati chiaramente definiti ed individuati, al fine di:

evitare che eventuali  errati  avvisi di pagamento siano recapitati  a proprietari  a cui il  tributo non è
esigibile;

esplicitare chiaramente le motivazioni per le quali il tributo da parte di ciascun proprietario è dovuto,
facendo diretto riferimento alle attività specifiche eseguite e ai diretti benefici procurati;

evitare  numerosi  possibili  contenziosi,  ricorsi,  nonché  mancati  pagamenti  che  potrebbero
compromettere la stabilità del bilancio dell’Ente con conseguente danno per la comunità;

− a relazionare con risposta scritta ai consiglieri regionali entro il 31 marzo 2016 sull’attività svolta”.

          Il Presidente

F.to Antonio Mastrovincenzo

Il Vicepresidente

F.to Renato Claudio Minardi

La Vicepresidente

F.to Marzia Malaigia
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