
 
 

 CONSORZIO  IRRIGUO  DI  MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
VALLO DELLA LUCANIA     

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

__________________________________________________________________________________________________ 
84078 VALLO della LUCANIA (SA) - Via Zaccaria Pinto 21 - tel e fax (0974) 4957 - C. F. 930 0484 065 3 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°  3 DEL   15 APRILE 2022 

 
OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2  - 
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini 
di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza - LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI 
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003) DETERMINA A CONTRARRE  
 
 

L’anno duemilaventidue il giorno quindici  del mese di aprile alle ore 16:00, opportunamente convocato 
con avvisi dell’11/04/2021, si è riunito nella sede del Consorzio il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
nelle persone dei signori: 

 
N. Nome e Cognome Carica Presenti Assenti
1 Avv.Franco Chirico Presidente X   
2 Avv. Manuela D’Agosto Consigliere X           
3 Ins. Donato Nicoletti “ X           
4 Dott. Vincenzo Di Sevo “           X
5 Sig. Roberto De Vita “ X  
6 Sig. Angelo Guzzo “ X  
7 Avv. Francesco M. Torrsusio “            X
Dott. Giovanni Guzzo, quale Presidente del Collegio dei R.d.C. X           

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICORDATO 
che il Consorzio Irriguo è titolare della concessione di grande derivazione a prevalente scopo irriguo 
rilasciata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 382 del 22/09/2020 Dipartimento 50 - 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del 
suolo e l'ecosistema U.O.D. 8 - Tutela delle acque - Contratti di fiumi; 
che detta concessione è stata rilasciata in variante all’originale “grande” derivazione assentita con Decreto 
Interministeriale n. 1123 del 2 luglio 1986 – reg.to alla Corte dei Conti il 06/09/1986; 
 
che le acque, derivate dai torrenti Carmine, Nocellito, Mennonia, Torna e Mancinelle, vengono invasate nei 
serbatoi Carmine e Nocellito per essere utilizzate oltre che per l’uso irriguo anche per uso idroelettrico e 
potabile; 
 
che a partire dalla metà degli ottanta del secolo scorso è stato realizzato un impianto di irrigazione tubato e in 
pressione a servizio dei territori comunali di Vallo della Lucania, Moio della Civitella, Cannalonga e Novi 
Velia; 
 
che i terreni serviti dall’impianto di irrigazione denominato Distretto Irriguo di VALLO rientrano nel 
comprensorio di bonifica del Consorzio Velia classificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania n.  764  del  17.11.2003  in  attuazione  della  Legge  Regionale  25.02.2003,  n.  4  “Nuove  
norme  in  materia  di  bonifica  integrale; 
 
che a partire dal 1986 tra il Consorzio Irriguo ed il Consorzio di Bonifica Velia sono intercorsi accordi per la 
gestione in comune delle opere e, da ultimo l’accordo regolato dalla convenzione 397 del 11-1-2010;  
 
che il comma 5 dell’art.4 del vigente Statuto consortile stabilisce che “In relazione alle caratteristiche 
tecnico – funzionali degli impianti idraulici realizzati ed in particolare alla possibile interconnessione dei 
medesimi con quelli gestiti dal Consorzio Velia, il Consorzio Irriguo stabilisce apposite intese con tale 
ente.”; 
 
che con Decreto n.39228 del 6/12/2019 il MiPAAF ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2  - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 



idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza; 
 
che la suddetta procedura individua quali potenziali beneficiari delle provvidenze finanziarie ivi appostate 
anche gli “Enti irrigui, ossia soggetti giuridici con personalità̀ di diritto pubblico o che svolgono attività̀ di 
pubblico interesse, riconosciuti con le modalità̀ di cui al secondo capoverso dell’art.863 c.c. che hanno per 
statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell’acqua agli 
utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario)”; 
 
che il Consorzio IRRIGUO, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato alla 
summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove è sta registrata in data 21/09/2020 al 
n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 
SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE”. CUP I16J20000170003; 

 
FATTO PRESENTE CHE 
questo Consorzio non disponendo di strutture tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, ha stipulato 
un accordo con il Consorzio Velia – approvata con delibera del CdA n. 2 20/06/2020 e sottoscritta in data 
31/07/2020 – in base al quale al medesimo Consorzio è stato affidato ai sensi dell’art. 3 – co. 6 – della L. R. 
4/2003, l’incarico di attendere ai compiti ed incombenze di soggetto attuatore del progetto in questione: 
 
il Consorzio di bonifica Velia in base al menzionato all’accordo del 31.7.2020 e nel rispetto dell’art. 5 comma 
4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici e più in generale 
la gestione di progetti pubblici, ha proceduto: 

o a designare quale RUP dell’iniziativa l’ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell’art. 31 comma 10 
del D. Lgs. 50/2016; 

o ad affidare l’incarico della progettazione alla propria società in house Velia ingegneria srl 
regolato dalla convenzione n°502 di rep.  del 31.7.2020  sulla base della convezione generale 
n°451 di rep. del 21.04.2017; 

o ad affidare l’incarico dello studio geologico al dott. Giuseppe Parlato previa selezione mediante 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,  

o ad affidare l’incarico della verifica del progetto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 50/2016 alla 
società TAU ENGINEERING srl, previa selezione mediante manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art.36 del comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,  

o ad indire la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai 
sensi del comma 2 bis, come aggiunto dall’art. 2 della L. 537/1993 all’art.14-bis della Legge n. 
241/90 e s.m.i., al fine di acquisire le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri o nulla osta 
da parte degli enti e/o amministrazioni competenti per la realizzazione degli interventi 
ricompresi nel progetto definitivo nonché di concludere la stessa con esito positivo e con 
consenso unanime; 

 
RAPPRESENTATO CHE 
il Consorzio Irriguo ha partecipato alla procedura in epigrafe (vedi delibera presidenziale n. 11/2020); 
 
la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello 
Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022, ha concesso a 
questo Consorzio il contributo dell’importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell’intervento di 
“Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione”; 
 
alla gestione deve ora attendere il medesimo Consorzio Velia, confermandosi che l’incarico di che trattasi 
comprende, ovviamente, anche l’esecuzione e collaudo dei lavori con successiva consegna delle opere 
realizzate al Consorzio Irriguo al quale è affidata la relativa gestione, cura e manutenzione; 
 
con lo stesso precitato Decreto: 

- è stato stabilito il termine del 30/06/2022 per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori e/o delle 
forniture e alla loro aggiudicazione efficace entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022; 

- è stato approvato il quadro economico di finanziamento nell’importo complessivo di € 9.708.861,09, 
meglio specificato nel dispositivo del presente atto; 

 



di tanto il Consorzio Irriguo ha ritualmente preso atto con Deliberazione Presidenziale n.3 del 07.03.2022 
nell’ambito della quale si è parimenti disposta: 
- l’apertura, presso la Banca 2021- Credito Cooperativo Cilento, Vallo di Diano e Lucania – Società Coop 

– che è anche tesoriere di questo Ente, di un conto corrente intestato al progetto; 
- la richiesta di anticipo, ai sensi dell’art. 6, co. 1; 
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio, sul quale pubblicare il decreto in parola, disponendo 

la successiva dichiarazione da trasmettere al Ministero (art. 9 – co. 2); 
- l’attivazione della procedura di indizione della gara di appalto dei lavori; 
- la regolamentazione del rimborso delle spese sostenute dal Consorzio Velia per le attività di attuatore 

dell’intervento; 
- la presa d’atto del quadro economico nell’importo complessivo di € 9.708.861,09 per la realizzazione dei 

lavori di all’oggetto, così come di seguito specificato; 
 

A) Lavori/forniture; 

a.1 lavori/forniture a base d’asta             6.735.006,52 € 

a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;                 108.148,17 € 

  Totale A; (a.1 + a.2)               6.843.154,69 €  

B) Somme a disposizione; 

b.1 lavori in economia/amministrazione diretta;                 150.000,00 € 

b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi;                   20.000,00 € 

b.3 oneri di discarica;                 125.713,76 € 

b.4 espropriazioni/acquisizioni di aree o beni immobili;

b.5 Servitù di passaggio di acquedotto;

b.6 Occupazioni temporanee,

b.7 
altro non compreso nelle precedenti voci diverso da 
imprevisti;                   

  Totale B; (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7)                  295.713,76 €  

C) C) Spese generali; 14% (A + B + D)                  999.441,58 €  

D) D) I.V.A; 22% (A + b.1 + b.2 + b.3 +  b.7)              1.570.551,06 €  

  Totale progetto;               9.708.861,09€  
 

 
EVIDENZIATO 
che  il progetto esecutivo dell’intervento in argomento: 
 è stato redatto in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti; 
 è dotato di tutti i prescritti  pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi;   
 è  cantierabile in quanto assoggettato, con esito favorevole, ad apposito procedimento  di verifica e 

validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 della società TAU Engineering srl di Milano; 
 è dotato della necessaria provvista finanziaria alle condizioni ed entro i limiti di cui al menzionato 

decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 il quale è da intendersi parte 
integrante e sostanziale della documentazione progettuale e negoziale sottostante l’intervento in 
oggetto; 

 
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti tecnico-amministrativi per attuare, quale primo atto, la 
pianificata  procedura di pubblica evidenza, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;   

 
RITENUTO a tal fine: 
1) che in ottemperanza all’accordo sottoscritto con il  Consorzio Velia in data 31.07.2020, ai sensi del 

combinato disposto degli art. 15 della L. n. 241/1990 e 3 comma 6 della L.R.C. n. 4/2003,  
quest’ultimo è confermato quale soggetto attuatore di tutti  gli adempimenti di competenza; 
 

2) di confermare, altresì, la nomina del RUP Ing. Marcello NICODEMO ai sensi dell’art. 31 comma 10 
del D. Lgs. 50/2016 e in applicazione dell’art. 5 comma 4 dello Statuto Consortile e del menzionato 
accordo del 31.07.2020; 
 

3) di stabilire: 
a. che la tipologia di appalto riguarda solo  lavori; 
 



b. che il contratto da affidare è a corpo; 
c. che gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel progetto esecutivo approvato e nei 
documenti ed elaborati ad esso sottostanti; 
 
d. che costituisce elemento essenziale del contratto anche il decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. 
Uscita n. 0102363 del 03/03/2022  indicato in premessa; 
 
e. che l’importo a base di gara - IVA esclusa – ammonta ad  € 6.843.154,69  di cui €              
6.735.006,52 € per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  
 
f. che, trattandosi di appalto sopra la soglia comunitaria, le modalità di scelta del contraente 
avverranno mediante procedura aperta di cui all’art.60 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016 e 
avvalendosi degli strumenti acceleratori previsti dalla L. n. 120/2020; 
 
g. che, pertanto, le fasi di valutazione delle offerte quali-quantitative e di attribuzione dei relativi 
punteggi previste dal Disciplinare di gara saranno demandate ad una Commissione Giudicatrice 
composta da tre membri esterni  alla pianta organica del Consorzio Irriguo, delegando il Presidente 
l’incarico di costituire detta Commissione 

 
4) di approvare il Bando e il Disciplinare di Gara, nonché la relativa modulistica, ricognitivi delle 

summenzionate prescrizioni e allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

5) di indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza 
pubblico https://piattaforma.asmel.eu cui il Consorzio Irriguo ha aderito in forza della Delibera 
Presidenziale n. 6 del 1° aprile 2022; 
 

6) di autorizzare il RUP fin d’ora a procedere all’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse e/o disponibilità alla nomina di tre componenti della commissione, 
compreso il presidente, precisando che detto procedimento dovrà mirare alla individuazione di soggetti 
in possesso di requisiti di professionalità adeguati rispetto all’oggetto dei lavori preferibilmente da 
selezionare mediante consultazioni rivolte ad altri Enti irrigui e di bonifica della Campania e/o a enti 
pubblici territoriali ricompresi nel comprensorio di bonifica del Consorzio Velia; 
 

7) di autorizzare il Consorzio Velia affinché proceda – tramite la propria Società in house Velia 
Ingegneria e Servizi S.r.l. – alla individuazione e la nomina della struttura tecnica necessaria 
all’espletamento della procedura di pubblica evidenza nonché alla esecuzione e collaudo dei lavori in 
oggetto (es. Ufficio di Direzione Lavori, Organi di Collaudo, Supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 11 
del D.Lgs. 50/2016)  ;  
 

8) di demandare all’Ufficio i successivi conseguenti adempimenti circa la pubblicazione del Bando di 
gara, i cui oneri anticipati dal Consorzio dovranno essere rimborsati da parte dell'aggiudicatario della 
procedura ai sensi dell'art. 5, comma 2,  D.M. 2.12.2016;   

 
 
   

SENTITO il parere favorevole che, a termini dell’art. 28 co. 2° del vigente statuto, ha   espresso il 
segretario dell’Ente.; 
 
VISTO il vigente statuto; 

D E L I B E R A 
 
Darsi atto della narrativa che precede e per l’effetto: 
 
1) confermare l’approvazione,  per quanto di ragione, del progetto esecutivo denominato LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE (CUP I16J20000170003. 
 

2) dare atto che il summenzionato progetto trova la relativa provvista finanziaria nell’ambito del 
programma comunitario denominato Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo 
Agricoltura Sottopiano 2  - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa 
dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza e in 
forza del decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022; 



3) ratificare ad ogni effetto e conseguenza di legge la pregressa Delibera presidenziale n. 3 del 
07.03.2022 con la quale è stato preso atto del quadro economico per l’esecuzione dell’intervento in 
oggetto, dell’importo complessivo di € 9.708.861,09 come di seguito si ripropone; 
 

A) Lavori/forniture; 

a.1 lavori/forniture a base d’asta             6.735.006,52 € 

a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;                 108.148,17 € 

  Totale A; (a.1 + a.2)               6.843.154,69 €  

B) Somme a disposizione;

b.1 lavori in economia/amministrazione diretta;                 150.000,00 € 

b.2 oneri di allaccio a pubblici servizi;                   20.000,00 € 

b.3 oneri di discarica;                 125.713,76 € 

b.4 espropriazioni/acquisizioni di aree o beni immobili;

b.5 Servitù di passaggio di acquedotto;

b.6 Occupazioni temporanee,

b.7 
altro non compreso nelle precedenti voci diverso da 
imprevisti;                   

  Totale B; (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7)                  295.713,76 €  

C) C) Spese generali; 14% (A + B + D)                  999.441,58 €  

D) D) I.V.A; 22% (A + b.1 + b.2 + b.3 +  b.7)              1.570.551,06 €  

  Totale progetto;               9.708.861,09€  

  
 
4) di prendere atto che il summenzionato progetto esecutivo: 

o è stato redatto in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti; 
o è dotato di tutti i prescritti  pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi;   
o è  cantierabile in quanto assoggettato, con esito favorevole, ad apposito procedimento di verifica e 

validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 a cura della Associzione per la sussufdarietà 
e la modernizzazione degli enti lolali – ASMEL - con sede in Gallarate; 

o è dotato della necessaria provvista finanziaria alle condizioni ed entro i limiti di cui al menzionato 
con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022 il quale è da 
intendersi parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale e negoziale 
sottostante l’intervento in oggetto; 

 
5) di procedere, quale primo atto, ad attuare la pianificata procedura di pubblica evidenza, ai sensi 

dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;   
 

6) di confermare, a tal fine, l’accordo sottoscritto con il  Consorzio Velia in data 31.07.2020, ai sensi del 
combinato disposto degli art. 15 della L. n. 241/1990 e 3 comma 6 della L.R.C. n. 4/2003 
individuando quest’ultimo quale soggetto attuatore di tutti gli adempimenti di competenza; 
 

7) di confermare, altresì, la nomina del RUP Ing. Marcello NICODEMO ai sensi dell’art. 31 comma 10 
del D. Lgs. 50/2016 e in applicazione dell’art. 5 comma 4 dello Statuto Consortile e del menzionato 
accordo del 31.07.2020; 
 

8) di stabilire  
a. che la tipologia di appalto riguarda solo lavori; 

 
b. che il contratto da affidare è a corpo; 

 
c. che gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel progetto esecutivo  approvato e nei 

documenti ed elaborati ad esso sottostanti; 
 

d. che costituisce elemento essenziale del contratto anche il decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. 
Uscita n. 0102363 del 03/03/2022  indicato in premessa; 



e. che l’importo a base di gara - IVA esclusa – ammonta ad  € 6.843.154,69  di cui € 6.735.006,35 
per lavori  assoggettati a ribasso ed € 108.148,17  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;  
 

f.    che, trattandosi di appalto sopra la soglia comunitaria, le modalità di scelta del contraente 
avverranno mediante procedura aperta di cui all’art.60 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016 
e avvalendosi degli strumenti acceleratori previsti dalla L. n. 120/2020; 
 

g. che, pertanto, le fasi di valutazione delle offerte quali-quantitative e di attribuzione dei relativi 
punteggi previste dal Disciplinare di gara saranno demandate ad una Commissione Giudicatrice 
composta da tre membri esterni alla pianta organica al Consorzio Irriguo e a tal uopo al 
Presidente viene conferita apposita delega per la costituzione di detta Commissione. 

 
9) di approvare il Bando e il Disciplinare di Gara, nonché la relativa modulistica, ricognitivi delle 

summenzionate prescrizioni e allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 

10) di indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza 
pubblico https://piattaforma.asmel.eu cui il Consorzio Irriguo ha aderito in forza della Delibera 
Presidenziale n. 6 del 1° aprile 2022. 
 

11) di autorizzare il RUP fin d’ora a procedere all’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse e/o disponibilità alla nomina di tre componenti della commissione, 
compreso il presidente, precisando che detto procedimento dovrà mirare alla individuazione di soggetti 
in possesso di requisiti di professionalità adeguati rispetto all’oggetto dei lavori preferibilmente da 
selezionare mediante consultazioni rivolte ad altri Enti irrigui e di bonifica della Campania e/o a enti 
pubblici territoriali ricompresi nel comprensorio di bonifica del Consorzio Velia; 
 

12) di autorizzare il Consorzio Velia affinché proceda – tramite la propria Società in house Velia 
Ingegneria e Servizi S.r.l. – alla individuazione e la nomina della struttura tecnica necessaria 
all’espletamento della procedura di pubblica evidenza nonché alla esecuzione e collaudo dei lavori in 
oggetto (es. Ufficio di Direzione Lavori, Organi di Collaudo, Supporto al R.U.P. ex art. 31 comma 11 
del D.Lgs. 50/2016)  ;  

. 
 

13) di demandare all’Ufficio  i successivi conseguenti adempimenti circa la pubblicazione del Bando di 
gara, anticipando i relativi oneri con impegno da assumere sul cap. 190 delle uscite fermo il diritto al 
rimborso della medesima spesa di pubblicazione da parte dell'aggiudicatario della procedura, ai sensi 
dell'art. 5, comma 2,  D.M. 2.12.2016.   
 

14) di autorizzare il Presidente e il RUP, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad attuare gli 
adempimenti di cui è cenno in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti. 
 

15) di incaricare il Segretario della pubblicazione del presente atto a termini dell’art.32, co.1°, del Vigente 
Statuto. 

 
 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

        Giulio Pappalardo                   Francesco Chirico 
         F.to all’originale        F.to all’originale 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per tre giorni 

consecutivi, all’Albo Consorziale dal 19 aprile 2022. 

              IL SEGRETARIO 
                                       Giulio Pappalardo      
                        F.to all’originale 


