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Prot. n 1192 del 30/05/2019 Albo Consorzio

Prot. n° 1175

Sala Consilina, lì 28/05/2019

SETTORE AGRARIO E CATASTO

Trasmessa mezzo P.E.C.
All’ALBO PRETORIO
dei Comuni di contribuenza del
Consorzio di Bonifica Integrale
Vallo di Diano e Tanagro
- LORO SEDI -

OGGETTO: Pubblicazione ruoli di contribuenza consortile anno 2018.
Per la pubblicazione all’Albo pretorio comunale nelle forme di legge, si
comunica che:
-

ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13/02/1933 n. 215, dell’art. 12 della L.R. 25/02/03 n.
4, dell’art. 864 del Codice Civile e dello Statuto consortile questo Ente ha emesso
i ruoli ordinari di contribuenza per l’anno 2018 sulla base di apposito piano di
classifica, approvato con Deliberazione n. 324/96 e successive modifiche e vistato
dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 058/AC del
14/01/1997;

-

sono stati approvati con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 57
del 23/05/2019, i ruoli relativi ai contributi di bonifica agricoli, extragricoli
speciali ed urbani, irrigui relativi all’anno 2018,

-

i ruoli sono depositati presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo
di Diano e Tanagro in Via G. Mezzacapo, 39 di Sala Consilina (Sa) e ne è stato
dato avviso mediante affissione all’Albo pretorio del Consorzio, sul BURC e su
un quotidiano a tiratura nazionale;

-

contro l’iscrizione a ruolo per errore materiale o duplicazione dell’iscrizione, i
Consorziati possono presentare ricorso da sottoporre alla Deputazione
Amministrativa;
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-

per impugnative concernenti la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per
l’assoggettamento degli immobili all’obbligo contributivo, il ricorso va proposto,
ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i., alla Commissione Tributaria
Provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di
notificazione dell’atto impugnato;

-

per le impugnative per l’ammontare e la determinazione del contributo il ricorso
va proposto al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge;

-

gli uffici del Consorzio sono aperti al pubblico per la consultazione dei ruoli ogni
giorno dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 di lunedì e
giovedì.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Macellaro (*)

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

