Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle irrigazioni
www.anbi.it

DELIBERE ADOTTATE DALLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA
SEDUTA DEL 29.08.2017

N.
59/2017
60/2017
61/2017

OGGETTO

Approvazione verbale del 30.06.2017.
Approvazione verbale del 08.08.2017.
Ratifica della delibera presidenziale n. 50 del 17.08.2017 avente ad oggetto:
“Diga di sbarramento del Torrente Macchioni in agro del Comune di Castel
Baronia (AV). Arch. Dighe n. 1546.
Collasso del muro di contenimento lungo la strada di collegamento della
diga con la strada Comunale “Levano” nel Comune di Castel Baronia.
Ricorso per accertamento n. cronol. 7388/2017 del 31.07.2017. Nomina
Consulente Tecnico di Parte.”
62/2017 Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 9 del 13.07.2017- PSR Campania
2014/2020. Misura 7 “ Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali- Art. 20 del reg. UE 1305/2013 “ Sottomisura 7.5.1 “ Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Schema Protocollo
d’Intesa per la costituzione di un Partenariato Istituzionale e Socio –
Economico con i Comuni di San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Carife,
Castel Baronia. Determinazioni ed adempimenti consequenziali
65/2017 Impianti fotovoltaici da installare sulle coperture dei pozzi di emungimento
dei Campi Pozzi “A”, “B” e “C” e delle cabine elettriche a servizio di detti
campi pozzi, che alimentano gli impianti irrigui del fondovalle Ufita in agro
dei Comuni di Flumeri (AV) e Frigento (AV).
Conferimento incarichi di RUP, Progettisti e co- Progettisti per elaborazione
progettazione occorrente per partecipare al Bando “PSR Campania 20142020- Misura 7. Sottomisura 7.2. Tipologia 7.2.2 Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”
Determinazioni ed adempimenti consequenziali.
66/2017

Impianti fotovoltaici da istallare sulle coperture
della stazione di
sollevamento in località Calore del Comune di Mirabella Eclano (AV)
Conferma incarichi di RUP, Progettisti e co- Progettisti per elaborazione
progettazione occorrente per partecipare al bando “PSR Campania 20142020- Misura 7. Sottomisura 7.2. Tipologia 7.2.2 Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”
Determinazioni ed adempimenti consequenziali.
67/2017 Presa d’atto della definizione delle attività conferite al Consorzio dal
Comune di Ariano Irpino, in base all’ Intesa Istituzionale del 26.04 2005,
______________________________________________________________________________________________________________
Info: Via A. Moro, 58 – 83035 Grottaminarda (AV) – Codice fiscale: 81001310648 pag. 1 di 2
Telefono 0825441040 – 0825441122 – Telefax 0825445502 - e-mail: bonifica.ufita@gmail.com – www.bonificaufita.it

Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle irrigazioni
www.anbi.it

con determinazione n. 490 del 17.07.2017 avente ad oggetto: “Opere
finanziate in attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il
riassetto territoriale delle Aree a rischio idrogeologico nel territorio del
Comune di Ariano Irpino. Utilizzo delle Economie . Definizione incarico
Tecnico Professionale al consorzio di Bonifica dell’Ufita.”
68/2017 Conferimento incarico ad un geologo per redazione geologica e svolgimento
delle indagini geognostiche ed eventuali relative prove di laboratorio per il
perfezionamento delle progettazioni relative alle: “Opere finanziate in
attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il riassetto
territoriale delle Aree a rischio idrogeologico nel territorio del Comune di
Ariano Irpino. Utilizzo delle Economie .”
Determinazioni ed adempimenti consequenziali.
Le Delibere adottate dalla Deputazione Amministrativa dell’ intestato Consorzio vengono
pubblicate all’Albo consortile per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 dello
Statuto e dell’art. 29 della L.R. n. 4/2003.

GLI ATTI DELIBERATIVI E GLI EVENTALI ALLEGATI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI
APPROVAZIONE SONO A DISPOSIZIONE DI CHI ABBIA INTERESSE A PRENDERNE VISIONE
PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSORZIO.
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