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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2022, n. 298
Commissione Consultiva Regionale per la Bonifica e l’Irrigazione - art. 39, comma 4, della Legge Regionale
n. 4 del 13 marzo 2012.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO il comma 1 dell’art. 39 della Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012 il quale prevede “E’ istituita presso
l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura quale organo consultivo della Giunta regionale,
la Commissione Consultiva per la Bonifica e l’Irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare
proposte per l’attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei Consorzi,
concernenti le attività istituzionali dei Consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto
alcun compenso e/o rimborso spese.”
VISTO il comma 4 del medesimo articolo che prevede la costituzione della Commissione come di seguito
indicato e la sua nomina da parte del Presidente della Regione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

assessore regionale alle Risorse agroalimentari o un suo delegato, che la presiede;
un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
tre rappresentanti dei Consorzi di Bonifica nella persona dei direttori, designati dall’Unione regionale
bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento
regionale che l’unione svolge nei confronti dei Consorzi associati;
quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI);
un rappresentante ciascuno dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti in
materia idraulica e dei geologi.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.156 del 10 marzo 2014 di costituzione, ai sensi della
L.r. 13 marzo 2012 n. 4 Art. 39 co. 4 della commissione consuntiva regionale per la bonifica e l’irrigazione, e
del successivo DPGR n. 194 del 1 aprile 2015 di sostituzione del componente designato dalla FILBI UIL – UILA
Puglia nella commissione consuntiva regionale;
VISTA la nota prot. n. AOO/036_000899 del 25 gennaio 2022 con la quale, è stato chiesto a tutti gli Enti
interessati la conferma e/o la diversa designazione del proprio rappresentante in seno alla commissione
consultiva.
VISTA la successiva nota prot. n. AOO/036_0005654 del 02 maggio 2022 con la quale, è stato chiesto all’ ANCI,
UPI e all’Ordine degli Ingegneri la conferma e/o la diversa designazione del proprio rappresentante in seno
alla commissione consultiva.
Tenuto conto dell’arco temporale intercorso, preso atto delle comunicazioni pervenute dagli Enti interessati
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e ritenendo pertanto di procedere alla costituzione della commissione consuntiva regionale alla luce degli
opportuni aggiornamenti
DECRETA
ART. 1 - E’ costituita, ai sensi dell’art. 39, comma 1, della Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012, la Commissione
Consultiva Regionale per la Bonifica e l’Irrigazione chiamata ad esprimere parere, obbligatorio e non
vincolante, in ordine alle proposte di:
a)
b)
c)
d)
e)

piano regionale per la Bonifica e l’irrigazione;
delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di consorzi;
piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
delimitazione dei perimetri consortili.

ART. 2 - Viste le designazioni pervenute dagli Enti ed Organismi individuati dalla L.R. 4/2012, art. 39, sono
nominati componenti della Consulta:
1)

l’assessore regionale pro-tempore alle Risorse agroalimentari Dott. Donato Pentassuglia, che la
presiede, o suo delegato pro-tempore nella persona del Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed Ambiente Dott. Gianluca Nardone;

2)

tre rappresentanti dei Consorzi di Bonifica nella persona dei direttori, designati dall’Unione
regionale bonifiche:
 Dott.
Francesco Santoro, e-mail: francesco.santoro@bonificacapitanata.it,
Pec: consorzio@pec.bonificacapitanata.it;
 Dott. Pietro De Simone Pec: cbta.bari@pec.terreapulia.it;
 Dott. Vito Caputo, e-mail: info@bonificaugento.it,
Pec:protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it;

3) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato:
 Ing. Gianluigi Fiori, pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it;
4) un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di

coordinamento regionale che l’unione svolge nei confronti dei Consorzi associati
 Dott. Geol. Alfredo Pitullo, e-mail: alfredo.pitullo@bonificacapitanata.it,
e-mail: urbi@anbipuglia.it;
5) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole:
 Dott. Pietro Piccioni, e-mail: pietro.piccioni@coldiretti.it pec: puglia@pec.coldiretti.it; pec:

puglia@pec.coldiretti.it, in rappresentanza della Federazione Regionale Coltivatori Diretti;
Antonello
Bruno
pec:
bruno.antonello@coabrindisi.legalmail.it
pec:
studiolegalebrunoantonello@gmail.com, pec: pec@pec.confagricolturapuglia.com e-mail:
puglia@confagricoltura.it, in rappresentanza della Confagricoltura Puglia;
 Sig. Angelo Miano, e-mail: a.miano@cia.it, e-mail: f.catapano@cia.it, puglia@cia.it, in
rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori Puglia;
 Sig. Battista Tommaso e-mail: tommaso.battista@copagri.it, pec: copagripuglia@pec.it mail:
puglia@copagri.it, in rappresentanza della Copagri Puglia;
 Avv.

6) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente

rappresentative sul piano nazionale:
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 Sig. Antonio Gagliardi e-mail: antonio.gagliardi@flai.it, e-mail: regione@puglia.cgil.it, in

rappresentanza della CGIL;
 sig. Paolo Frascella e-mail: paolo.fascella@cisl.it, e-mail: usr.puglia@cisl.it, puglia@cisl.it, in

rappresentanza della CISL;
 Sig. Cataldo Salvato e-mail: segreteria@pec.uil.it, in rappresentanza della UIL;
7) il componente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI):
 Dott. Antonio Matarrelli, email: segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it.
8) un rappresentante ciascuno dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti

in materia idraulica e dei geologi:
 Dott. Agr. Oronzo Antonio Milillo, pec: o.milillo@epap.conafpec.it
e-mail: oronzomilillo@ge-mail.com,
e-mail: info@agronomiforestali.it, in rappresentanza dell’ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali;
 Dott. Geol. Vincenzo Tanzarella, pec: geol.tanzarella@sicurezzapostale.it, e-mail:
info@geologipuglia.it, in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi.
ART. 3 - Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione
della Risorsa Acqua.
ART. 4 - Ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.
ART. 5 - I componenti della Commissione come designati all’articolo 1, provvederanno a presentare la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, per
dichiarare, sussistendone i presupposti di diritto e di fatto, di non versare in alcuna delle situazioni
di incompatibilità e la dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, previste
dalla vigente normativa.
ART. 6 - Di dare atto che il Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua della Sezione Risorse
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale, è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.
ART. 7 - I rappresentanti: dell’ANCI e dell’Ordine degli Ingegneri, saranno nominati non appena perverrà la
relativa designazione dagli organismi interessati.
ART. 8 - Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
ART. 9 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul sito Web istituzionale regionale nella
Sezione Amministrazione Trasparente.
Bari, addì 14 luglio 2022
										EMILIANO

