
Sezione Consorzi di Bonifica 

Ente Normativa regionale
I consorzi di Bonifica della regione Abruzzo sono i 

seguenti:
Il Consiglio di amministrazione e' composto 

Nomina di competenza 

del Consiglio regionale
Requisiti 

Art. 8 comma 1, della L.R. 45/2019

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;

f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;

g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;

i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

j) Parlamentare nazionale o europeo;

k) Consigliere o Assessore regionale;

l) Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;

m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;

n) Presidente della Camera di Commercio;

o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o societa' partecipate dalla Regione.

L.R. 24 marzo 2009, n. 4 , art. 5, comma 3 

Le nomine dei componenti degli Enti regionali rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato.

Consorzi di 

bonifica

L.R. 20/12/2019 n. 45  

"Nuove disposizioni 

inmateria di consorzi di 

bonifica per la 

razionalizzazione, 

l'economicità e la 

trasparenza delle funzioni di 

competenza. Abrogazione 

della legge regionale 10 

marzo 1983 , n. 11 

(normativa inmateria di 

bonifica"

( art. 6, comma 3 della L.R. 45/2019)

i membri sono  scelti  tra cittadini con 

esperienza in campo tecnico o amministrativo, 

elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito 

del comprensorio consortile di riferimento.           

da  undici membri, di cui otto eletti 

dall'Assemblea dei consorziati.

Per assicurare la rappresentanza pubblica nei 

Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun 

Consiglio di amministrazione tre membri di 

diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui 

uno in rappresentanza delle minoranze

 

1) Consorzio di Bonifica Ovest -Bacino Liri - 

Garigliano;

2) Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del 

Tronto tordino e Vomano (Teramo);

3) Consorzio di Bonifica Sud  - Bacino 

Moro sangro Sinello e Trigno;

4) Consorzio di Bonifica Centro Bacino 

Saline Pescara Alento e Foro;- 

5) Consorzio di Bonifica Interno Bacino 

Interno e Sagittario 

tre membri di 

diritto nominati 

dal Consiglio 

regionale, di cui 

uno in 

rappresentanza 

delle minoranze
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