CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA

COPIA

COMITATO DI COORDINAMENTO

DELIBERAZIONE N. 182 del 22-04-2013

OGGETTO: DELIBERA N. 110/C.C. DEL 07/03/2013 – PARZIALE MODIFICA IN
TEMA DI FORNITURA IRRIGUA E DI SOTTOSCRIZIONE DELLE PRENOTAZIONI
– ESERCIZIO IRRIGUO ANNO 2013 E SEGUENTI – (ATTO N.S.C.)

L’anno duemilatredici , il giorno ventidue del mese di Aprile, presso la Sede
centrale del Consorzio - Matera -, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la
presenza dei Sigg.:
Componenti
CARRIERO ANGELO
NATUZZI LUIGI
ESPOSITO ANTONIO
VITELLI FRANCESCO
GUIDA CARLO
CAPPIELLO DOMENICO

ASSUME
ASSISTITO
verbalizzanti;

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

la Presidenza: CARRIERO ANGELO ;
dalla

DOTT.SSA

ANTONELLA

CORRADO,

con

funzioni

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto, invita il Comitato di Coordinamento a trattare l’argomento in oggetto;
IL COMITATO DI COORDINAMENTO
VISTE le Leggi Regionali n. 33 del 06.09.2001 e n. 26 del 29.07.2003;
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di
Basilicata con provvedimento n. 282 del 27 aprile 2007, recepito con delibera n. 10 del
28.06.2007 del Consiglio dei Delegati;
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CON I POTERI derivanti dalle delibere nn. 1, 3 e 5 del 03.02.2003, nn. 5 e 6 del
26.03.2007 e n. 14 del 29.10.2007 del Consiglio dei Delegati;
PREMESSO che con deliberazione consortile n. 1 del 23/04/2012 del Consiglio dei

Delegati, sono state adottate misure agevolative volte a incentivare la regolarizzazione
delle posizioni contributive ed, in particolare, è stato stabilito:
• di consentire, ai sensi dell’Art.26 del D.Lvo 46/1999 e nel rispetto delle norme stabilite
dal D.P.R. n. 602/73, alle Ditte consorziate morose aventi diritto, di avanzare istanza di
maggior rateazione agli Agenti della riscossione di Equitalia, secondo modalità e
termini vigenti presso gli stessi;
• di consentire, alle Ditte consorziate morose che avessero beneficiato della rateizzazione,
di usufruire della risorsa idrica solo a condizione del pagamento anticipato dei relativi
contributi irrigui - fino al saldo dell’intero debito - e solo comprovando la regolarità dei
versamenti rateali con la presentazione delle ricevute di pagamento;
• di non consentire, alle Ditte consorziate morose che non avessero aderito alla dilazione
o, in caso di adesione, che non fossero in regola con il pagamento delle rate previste, di
sottoscrivere domanda di prenotazione per usufruire della risorsa idrica;
CHE con deliberazione consortile n. 209 del 30/04/2012 del Comitato di

Coordinamento, in ottemperanza a quanto stabilito nella suddetta deliberazione consortile
n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati e con riferimento all’esercizio irriguo dell’anno 2012
e seguenti, è stato disposto che le Ditte consorziate morose potevano beneficiare del
servizio di irrigazione solo accedendo al beneficio della maggiore rateizzazione,
avanzando la relativa istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente competenti;
CHE con deliberazione consortile n. 110 del 07/03/2013 del Comitato di

Coordinamento, con riferimento all’esercizio irriguo dell’anno 2013 e seguenti, oltre ad
introdurre il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” in aggiunta alle tariffe irrigue,
relativamente alle condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del servizio di
irrigazione, sono state richiamate e confermate tutte le disposizioni contenute nella su
citata deliberazione consortile n. 209/2012;
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 208076/2013 del 25/3/2013, Protocollo

consortile n. 1785 del 28/03/2013, “EQUITALIA SUD” S.p.A. – Area Territoriale di
Matera ha informato questo Ente che le vigenti disposizioni non le consentono più di
concedere le predette ratezioni in via prioritaria sui contributi consortili, senza tener conto
di eventuali iscrizioni a ruolo di altra natura;
CHE con deliberazione consortile n. 2 del 10/04/2013 del Consiglio dei Delegati,
sulla scorta della su citata nota di “EQUITALIA SUD” S.p.A. ed in considerazione del
perdurare della congiuntura economica sfavorevole in cui versa il comparto agricolo, a
parziale modifica di quanto determinato nella predetta deliberazione consortile n. 1/2012
del Consiglio dei Delegati, è stato stabilito:
• di consentire, relativamente alle Ditte consorziate morose e ai conduttori di fondi
gravati da morosità, la sottoscrizione della prenotazione irrigua a condizione del
pagamento anticipato del relativo contributo e senza l’obbligo di adesione al beneficio
della maggiore rateizzazione;
• di consentire, relativamente alle Ditte consorziate che hanno già aderito e/o aderiranno
al beneficio della maggiore rateizzazione e che sono in regola con versamenti rateali, la
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sottoscrizione della prenotazione irrigua senza la condizione del pagamento anticipato ma
mediante l’iscrizione a ruolo del relativo contributo;
• di riscuotere, in deroga a quanto stabilito dal 1° comma dell’Art. 12 del vigente
Regolamento Irriguo e solo per la stagione irrigua dell’anno 2013, i soli contributi
irrigui iscritti a ruolo in n. 2 (due) rate;
• di demandare, ai competenti uffici consortili, la modifica delle linee-guida di cui alla
predetta deliberazione consortile n. 110/2013 del Comitato di Coordinamento, per
quanto in contrasto con la stessa;
VISTE le deliberazioni consortili n. 1 del 23/04/2012 e n. 2 del 10/04/2013 del

Consiglio dei Delegati;
VISTE le deliberazioni consortili n. 209 del 30/04/2012 e n. 110 del 07/03/2013 del
Comitato di Coordinamento;
RITENUTO, pertanto, di modificare le linee-guida di cui alla deliberazione consortile

n. 110/2013 del Comitato di Coordinamento, per quanto in contrasto con la deliberazione
consortile n. 2/2013 del Consiglio dei Delegati, così come di seguito richiamate nel loro
complesso:
1. Relativamente alle tariffe irrigue:
A) si richiama e si conferma integralmente la deliberazione consortile n. 129 del
28/03/2011 del Comitato di Coordinamento, concernente “l’adeguamento
delle tariffe irrigue – esercizio irriguo anno 2011 e seguenti”.
2. Relativamente al pagamento delle somme da corrispondere all’E.I.P.L.I.
per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica dagli invasi di
cui in premessa:
A) si stabilisce in € 150,00 per ettaro prenotato l’entità del “contributo a ristoro
dei costi E.I.P.L.I.”;
B) si stabilisce, inoltre, che il predetto “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”
sarà pagato in aggiunta alle tariffe irrigue di cui alla citata deliberazione
consortile n. 129/2011 (pertanto per “contributo irriguo” si intende la somma
delle due tariffe).
3. Relativamente alle condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del
servizio di irrigazione:
A) per i consorziati morosi (ivi compresi i conduttori titolari di partite catastali
nell’ambito del Comprensorio consortile), si dovrà:
a)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie:
a1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso;
a2. essere in regola con il pagamento dei ruoli dell’anno precedente –
codice tributo 648;
b)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore:
b1. in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno dal
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rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella zona);
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, ogni
successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che vi
sia ancora disponibilità di acqua, l’importo corrispondente, al
netto comunque del contributo minimo previsto a prescindere dal
consumo, sarà portato a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso e/o compensato con altre
prenotazioni sottoscritte dallo stesso intestatario;
b2. in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e l’importo
pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo previsto a
prescindere dal consumo, risulti una maggiore somma versata, la
stessa sarà portata a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso;
in tutti i casi l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione;
B) per i consorziati morosi (ivi compresi i conduttori titolari di partite catastali
nell’ambito del Comprensorio consortile) che hanno già aderito o che
aderiranno al beneficio della maggiore rateizzazione e che sono in regola con
il pagamento delle rate, si dovrà:
a)- pagare i contributi irrigui relativi all’anno in corso a mezzo ruolo;
C) per i conduttori non titolari di partite catastali nel Comprensorio consortile
per i quali, a norma dell’Art. 12, 2° comma - n. 2 del vigente Regolamento
Irriguo, è previsto il pagamento anticipato e, comunque, per tutti quei casi in
cui è previsto il pagamento anticipato, si dovrà:
a)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie:
a1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso;
b)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore:
b1. in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno dal
rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella zona);
pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, ogni
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• successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che vi
sia ancora disponibilità di acqua, l’importo corrispondente, al
netto comunque del contributo minimo previsto a prescindere dal
consumo, sarà portato a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso e/o compensato con altre
prenotazioni sottoscritte dallo stesso intestatario;
b2. in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e l’importo
pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo previsto a
prescindere dal consumo, risulti una maggiore somma versata, la
stessa sarà portata a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso;
in tutti i casi l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione;
D) condizioni generali per non decadere dal diritto di beneficiare del servizio di
irrigazione:
a)- le prenotazioni irrigue sono da considerarsi valide solo se vi sono apposte
le firme dell’addetto del Consorzio e dell’utente e, relativamente a
quest’ultimo, vi è allegata la fotocopia di un documento di identità valido;
in tutti i casi in cui è previsto il pagamento anticipato, poi, per essere
valide devono contenere anche gli estremi del versamento;
b)- nel caso di più prenotazioni effettuate nella stessa stagione irrigua e sulla
stessa particella, il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” verrà
corrisposto una sola volta, all’atto della prima prenotazione;
c)- in tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, dovrà essere
effettuata una prenotazione irrigua per ogni contatore;
d)- in tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, la
maggiorazione del contributo nella misura del 30%, prevista dal 4°
comma dell’Art. 2 del vigente Regolamento Irriguo per le prenotazioni
accettate oltre i termini stabiliti, verrà calcolata in base alla superficie
prenotata;
la suddetta maggiorazione, poi, unitamente a quelle previste dall’Art. 13
del vigente Regolamento Irriguo (Irrigazioni abusive – Sanzioni),
verranno applicate solo sull’importo relativo alle tariffe irrigue e non già
sul “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
DI confermare e richiamare integralmente la deliberazione consortile n. 110/2013 del
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Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la deliberazione
consortile n. 2/2013 del Consiglio dei Delegati;
DI dare massima pubblicità al presente provvedimento;
VISTO il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, che è parte

integrante della presente delibera;
VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati e del Direttore Generale, espressi

attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale

disciplinato dall’Art. 26 della L.R. n. 33/2001;
CONSTATATO che a seguito della trattazione dell’argomento in oggetto si è

manifestata la seguente decisione: approvato alla unanimità;
DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
confermato:
•

di modificare le linee-guida di cui alla deliberazione consortile n. 110/2013 del
Comitato di Coordinamento, per quanto in contrasto con la deliberazione consortile n.
2/2013 del Consiglio dei Delegati, così come di seguito richiamate nel loro complesso:
1. Relativamente alle tariffe irrigue:
A) si richiama e si conferma integralmente la deliberazione consortile n. 129
del 28/03/2011 del Comitato di Coordinamento, concernente
“l’adeguamento delle tariffe irrigue – esercizio irriguo anno 2011 e
seguenti”.
2. Relativamente al pagamento delle somme da corrispondere all’E.I.P.L.I.
per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica dagli invasi di
cui in premessa:
A) si stabilisce in € 150,00 per ettaro prenotato l’entità del “contributo a
ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
B) si stabilisce, inoltre, che il predetto “contributo a ristoro dei costi
E.I.P.L.I.” sarà pagato in aggiunta alle tariffe irrigue di cui alla citata
deliberazione consortile n. 129/2011 (pertanto per “contributo irriguo” si
intende la somma delle due tariffe).
3. Relativamente alle condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare
del servizio di irrigazione:
A) per i consorziati morosi (ivi compresi i conduttori titolari di partite
catastali nell’ambito del Comprensorio consortile), si dovrà:
a)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie:
a1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso;
a2. essere in regola con il pagamento dei ruoli dell’anno precedente –
codice tributo 648;
b)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore:
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b1. in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno dal
rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella
zona);
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, ogni
successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che vi sia ancora disponibilità di acqua, l’importo
corrispondente, al netto comunque del contributo minimo
previsto a prescindere dal consumo, sarà portato a scomputo
sull’importo da pagare anticipatamente nell’anno in corso e/o
compensato con altre prenotazioni sottoscritte dallo stesso
intestatario;
b2. in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e
l’importo pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo previsto a
prescindere dal consumo, risulti una maggiore somma versata,
la stessa sarà portata a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso;
in tutti i casi l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione;
B) per i consorziati morosi (ivi compresi i conduttori titolari di partite
catastali nell’ambito del Comprensorio consortile) che hanno già aderito o
che aderiranno al beneficio della maggiore rateizzazione e che sono in
regola con il pagamento delle rate, si dovrà:
a)- pagare i contributi irrigui relativi all’anno in corso a mezzo ruolo;
C) per i conduttori non titolari di partite catastali nel Comprensorio consortile
per i quali, a norma dell’Art. 12, 2° comma - n. 2 del vigente
Regolamento Irriguo, è previsto il pagamento anticipato e, comunque, per
tutti quei casi in cui è previsto il pagamento anticipato, si dovrà:
a)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a superficie:
a1. pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso;
b)- nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore:
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b1. in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno dal
rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella
zona);
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, ogni
successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che vi sia ancora disponibilità di acqua, l’importo
corrispondente, al netto comunque del contributo minimo
previsto a prescindere dal consumo, sarà portato a scomputo
sull’importo da pagare anticipatamente nell’anno in corso e/o
compensato con altre prenotazioni sottoscritte dallo stesso
intestatario;
b2. in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e
l’importo pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo previsto a
prescindere dal consumo, risulti una maggiore somma versata,
la stessa sarà portata a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso;
in tutti i casi l’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere
consegnata contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione;
D) condizioni generali per non decadere dal diritto di beneficiare del servizio
di irrigazione:
a)- le prenotazioni irrigue sono da considerarsi valide solo se vi sono
apposte le firme dell’addetto del Consorzio e dell’utente e,
relativamente a quest’ultimo, vi è allegata la fotocopia di un
documento di identità valido;
in tutti i casi in cui è previsto il pagamento anticipato, poi, per essere
valide devono contenere anche gli estremi del versamento;
b)- nel caso di più prenotazioni effettuate nella stessa stagione irrigua e
sulla stessa particella, il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”
verrà corrisposto una sola volta, all’atto della prima prenotazione;
c)- in tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, dovrà
essere effettuata una prenotazione irrigua per ogni contatore;
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d)- in tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, la
maggiorazione del contributo nella misura del 30%, prevista dal 4°
comma dell’Art. 2 del vigente Regolamento Irriguo per le prenotazioni
accettate oltre i termini stabiliti, verrà calcolata in base alla superficie
prenotata;
la suddetta maggiorazione, poi, unitamente a quelle previste dall’Art.
13 del vigente Regolamento Irriguo (Irrigazioni abusive – Sanzioni),
verranno applicate solo sull’importo relativo alle tariffe irrigue e non
già sul “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
•

di confermare e richiamare integralmente la deliberazione consortile n. 110/2013 del
Comitato di Coordinamento, per quanto non in contrasto con la deliberazione consortile
n. 2/2013 del Consiglio dei Delegati;

•

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

•

di dare massima pubblicità al presente provvedimento;

•

di approvare il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, quale
parte integrante della presente delibera;

•

di trasmetter copia della presente deliberazione ai seguenti uffici consortili:
- Servizio Amministrativo – Sezione 1°;
- Servizi Agrario - Sezioni 1° e 2°;
- Servizi Bilancio e Patrimonio - Sezioni 1° e 2°;
- Centro Elaborazione Dati;

•

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo.
IL PRESIDENTE
( ANGELO CARRIERO )
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio fino al giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

O

RECLAMI

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Matera, lì

_________________
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

________________________________________________________________________________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del ____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________
L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________
□ ha ritenuto l’atto N.S.C.
□ ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
□ ha _____________________________________________________________
□ atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01)
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