
 

 

COPIA PER PUBBLICAZIONE 

 
CITTÀ DI GIMIGLIANO 

PROVINCIA DI CATANZARO 

 

 

 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

NUMERO  93   DEL  28/10/2021 

 

 

OGGETTO: 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.188/2018. L.R. CALABRIA 

N.13/2017 - ART.1 (MODIFICHE ALL'ART.23, COMMA 1° - LETT.A) DELLA 

L.R. CALABRIA N.11/2003, IN MATERIA DI CONTRIBUTO CONSORTILE 

IN FAVORE DEI CONSORZI DI BONIFICA). ISTANZA AL CONSORZIO DI 

BONIFICA "IONIO CATANZARESE" DI RECEPIMENTO DEI SUESPOSTI 

PROVVEDIMENTI. 

 

 
L’anno 2021 addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19.15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori: 

 

Num. 

Ord. 
COGNOME E NOME Incarico Presente Assente 

1 MOSCHELLA LAURA SINDACO X  

2 ANGOTTI TOMMASO VINCENZO ASSESSORE X  

3 GIGLIOTTI MARIA ASSESSORE X  

4 PARROTTA EUGENIO ASSESSORE X  

TOTALE 4 0 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Ivan MASCARO. 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e invita gli assessori a 

esaminare la proposta in oggetto riportata. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 93 /2021 

 

Premesso: 

Vista la legge regionale della Calabria del 23/07/2003 n. 11, recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela 

del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica.”; 

Richiamato, in particolare, l’art. 23, rubricato “Contributi consortili di bonifica e piano di classifica”, che al 

comma 1° - lett. a) della citata legge regionale n.11/2003, prevede come il contributo consortile di bonifica, 

costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato, è applicato, tra l’altro, anche per le spese afferenti il 

conseguimento di fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; 

Vista la Sentenza del 19/10/2018 n.188 (depositata il 19/10/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 

24/10/2018 n.42), con la quale la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso 

dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del prefato 

art. 23, comma 1° - lett. a) della suddetta legge regionale della Calabria n.11/2003 “nella parte in cui prevede 

che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei 

Consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario invece che in presenza del beneficio”; 

Richiamata, altresì, la legge regionale della Calabria del 09/05/2017 n.13, recante “Modifiche alla legge 

regionale 23 luglio 2003 n.11(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei 

Consorzi di bonifica.)” e, in particolare, l’art. 1, comma 1° rubricato “Modifiche art.23”, con il quale il 

legislatore regionale ed anticipando, di fatto, la decisione sopra descritta e per come assunta dalla Consulta, 

ha apportato le modifiche del caso, stabilendo che il pagamento del contributo consortile è strettamente 

ancorato ai benefici che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti nell’ambito di un 

comprensorio di bonifica ne traggono. Per beneficio, si intende “il vantaggio tratto dall’immobile agricolo 

ed extra agricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e 

incrementarne il relativo valore”; 

Precisato, oltremodo, che il predetto art. 23, comma 1° della già citata legge regionale n. 11/2003, nel testo 

come sostituito dalla successiva legge regionale n. 13/2017, condiziona/subordina l’imposizione qui in 

rilievo ai criteri fissati dai “Piani di classifica” elaborati e approvati dai Consorzi, secondo la procedura e i 

principi dettati dal successivo art. 24 della più volte richiamata legge regionale n. 11/2003 e ss.mm.ii.; 

Constatato che la citata legge regionale n.13/2017 è entrata in vigore giorno 10/05/2017 (art. 6 della 

medesima); 

Visto quanto sopra; 

Prende la parola la Sindaca Laura Moschella la quale ed in prima istanza, esprime piena soddisfazione per la 

sopra richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, la quale e con una decisione inappuntabile, in punto 

di fatto e di diritto, ha posto fine alla previsione regionale che imponeva il pagamento del contributo 

consortile disancorato da alcun reale vantaggio a favore dei proprietari di beni immobili agricoli ed extra 

agricoli, i quali (proprietari), pertanto, dovevano accollarsi un ulteriore balzello che non trovava alcuna 



 

 

giustificazione reale e oggettiva. Nel proseguire il proprio intervento, la Sindaca L. Moschella evidenzia 

come anche la stessa Regione Calabria e presumibilmente, prevedendo il responso della Consulta, con la già 

richiamata legge regionale n.13/2017, ha doverosamente corretto l’impostazione ed i presupposti di legge 

necessari per richiedere il pagamento del contributo che qui ci occupa. Sempre la Sindaca L. Moschella 

tiene, oltremodo, a precisare come il territorio della Città di Gimigliano non risulta, allo stato, essere 

ricompreso nei “Piani di classifica”, strumenti, questi, che, a mente del già citato art. 23 della legge 

regionale n. 11/2003 e ss.mm.ii., rappresenta e costituisce conditio sine qua non circa la giusta e corretta 

applicazione del contributo consortile che qui ci occupa. Nel concludere il proprio intervento, sempre la 

Sindaca L. Moschella invita questo Organo Esecutivo e ciò nell’interesse primario di tutti i cittadini 

interessati, di richiedere formalmente al Consorzio di Bonifica di riferimento il rispetto scrupoloso sia della 

modifica legislativa approvata dall’Ente Regione, sia della decisione assunta dalla Corte Costituzionale.; 

Vista l’informativa per come resa dal Sig. Sindaco, condividendone, in toto, spirito e propositi; 

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dalla Responsabile dell’Area 

Amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’ 

art.3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 

n. 213; 

Che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Vista e richiamata, in tal senso, la Circolare Ministero dell’Interno n. 15900/1 bis/L. 142.90 del 15/10/1990; 

Visto l’art. 48, comma 1° e 2° del citato D. L.gs. n. 267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

                                                                     DELIBERA 

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Formalizzare, come per effetto del presente atto formalizza, istanza con la quale richiedere, per quanto di 

rispettiva competenza, al  Consorzo di Bonifica “Ionio Catanzarese”   il rispetto sia della modifica apportata 

all’art. 23, comma 1° - lett. a) della legge regionale della Calabria n. 11 del 23/07/2003, dall’art.1, comma 1° 

della legge regionale della Calabria n.13 del 09/05/2017, sia della pronuncia emessa dalla Corte 

Costituzionale (Sentenza n.188 del 19/10/2018), in merito ai giusti presupposti in presenza dei quali è 

possibile richiedere, ai cittadini proprietari, il pagamento del contributo consortile (cioè strettamente legato al 

beneficio/vantaggio che l’immobile agricolo ed extra agricolo interessato ne può trarre, a seguito dell’opera e 

dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore), con l’ulteriore 

precisazione che, ad oggi, il territorio della Città di Gimigliano non risulta essere ricompreso nei “Piani di 

classifica” di cui all’art. 24 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 e ss.mm.ii. e che, di conseguenza, 

risulta essere assente l’elemento tecnico che possa giustificare l’applicazione, a carico dei cittadini 

proprietari di beni immobili ubicati su questo territorio comunale, del relativo contributo consortile, per 

come espressamente richiesto dall’art. 23 della suddetta legge regionale n. 11/2003 e ss.mm.ii.; 



 

 

Demandare alla Responsabile dell’Area Amministrativa della Città di Gimigliano ogni e qualsiasi ulteriore 

adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, 

compresa la sua più ampia diffusione sul territorio comunale e la sua pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento alla Responsabile 

dell’Area Amministrativa di questo Ente; 

Trasmettere, in ultimo, copia del presente atto al Consorzio di Bonifica “Ionio Catanzarese”, nonché e per 

opportuna e doverosa informazione, alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura; 

Con separata votazione espressa all’unanimità ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



 

 

 
 

CITTA’ DI GIMIGLIANO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n.188/2018. L.R. Calabria n.13/2017 - art.1 (modifiche 

all'art.23, comma 1° - lett.a) della L.R. Calabria n.11/2003, in materia di contributo consortile in 

favore dei Consorzi di Bonifica). Istanza al Consorzio di Bonifica "Ionio Catanzarese" di 

recepimento dei suesposti provvedimenti. 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come 

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.   

Attesta, per l’effetto,  con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa  essendo  stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole 

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante  di approvare il 

presente provvedimento. 

 

Data 28/10/2021 

 

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile di Area 

Fto  DOTT.SSA  MARIA COSTANTINA  

SOLURI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come 

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 

 

Vista la proposta in oggetto attesta che: 

 

□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed 

esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile. 

X NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

X  NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a 

carico del bilancio comunale. 

 

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità 

tecnica esprime parere  

 

Gimigliano lì  

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 



 

 

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Fto Avv. Laura MOSCHELLA 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dott. Ivan MASCARO 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune al n. ______________ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 

1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto DOTT.SSA MARIA ANGELICA SIRIANNI 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESITO DI ESECUTIVITÀ 

La su estesa deliberazione: 

□ è diventa esecutiva, decorsi i 10 giorni dalla conclusione del periodo ordinario di pubblicazione (art. 

134, c. 3 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 

X è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì, .............. 
   
 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dott. Ivan MASCARO 

 

 

 

 

 


