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Anticipazione a mezzo fax n. 0971/66.81.91 Al Presidente della Giunta Regionale 
Raccomandata A/R n. 12760279442-3 della Regione Basilicata  

Dott. Vito De Filippo 
Via Anzio Pal. A 
85100   POTENZA   (PZ) 
 
  

Anticipazione a mezzo fax n. 0971/66.87.31 All’Assessore all'agricoltura  
Raccomandata A/R n. 12760279443-4 Della Regione Basilicata 

Dott. Gaetano Fierro 
Via Anzio Pal. A 
85100   POTENZA   (PZ) 
 

  
 
Oggetto: riforma dei consorzi di bonifica. Richiesta di invito.-  
  
Facciamo seguito agli incontri tenuti presso la Regione in occasione della deliberazione ri-
guardante l'abrogazione del tributo 660 (contributo di bonifica) per significare, oltre al plau-
so per quanto deliberato il 29/11 u.s., che abbiamo colto con estremo favore ed interesse 
l'avvio da parte dell'Assessorato alla Agricoltura della Regione Basilicata della iniziativa 
conoscitiva volta a valutare ed approfondire i nuovi scenari legislativi ed operativi che ri-
guardano l'attività dei consorzi di bonifica e la difesa del suolo più in generale. 
  
Siamo costretti ad evidenziare, però, come l'incontro tenutosi in Regione il 18/1 u.s. tra i 
componenti del tavolo della riforma è mancante proprio lo scrivente coordinamento dei co-
mitati comunali per l'abrogazione del tributo 660 che può ben a ragione definirsi la contro-
parte dell'Unione Bonifiche e che è inserito nel sindacato agricolo UNICO-MAB. 
  
Come è alle SS. LL. noto la scrivente organizzazione sindacale è una delle protagoniste del-
la vertenza difesa del suolo in Basilicata che ha promosso diverse iniziative pubbliche con 
una precisa proposta in merito al decentramento delle funzioni di difesa del suolo agli enti 
locali e di maggiore trasparenza dei bilanci degli enti di bonifica che andrebbero a curare 
espressamente il settore agricolo irriguo. 
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Pertanto con la presente chiediamo alla S.V. di voler provvedere ad invitare la scrivente or-
ganizzazione alla prossima riunione del tavolo avendo cura, al momento, di darci riscontro 
di aver preso buona nota della presente richiesta di invito. 
  
Ci riserviamo comunque di inviarLe una breve relazione sulla nostra proposta di riforma 
che potremo approfondire nel corso dei prossimi incontri. 
  
Per ogni comunicazione potrete rivolgerVi a: Guida Antonio, coordinatore dei comitati della 
vertenza bonifica lucana - UNICO MAB - Via Siris - Policoro (MT) – Tel./Fax. 0835-
980813. 
  
Distinti saluti  
   
 
 Il Coordinatore del Comitato Comunale Il Presidente Nazionale  
 MAB di Policoro (MT) di UNICO Agricoltura 
 (F.to Antonio Guida) (F.to Antonio De Franco) 


