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APPROVAZIONE STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA CON SEDE A TRAVAGLIATO (BS),
AI SENSI DELL’ARTICOLO 81, COMMA 3, DELLA L.R. 31/2008  



VISTO l’articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle 
leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo rurale”  che 
prevede  l’approvazione  dello  Statuto  dei  Consorzi  di  Bonifica  da  parte  della 
Giunta regionale;

VISTA la d.g.r. n. 3399 del 9 maggio 2012, che ha approvato le linee guida per la 
predisposizione degli  Statuti dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 81 della l. r. 
31/2008 e dell’art. 2 della l. r. 25/2011;

VISTA la d.g.r. n. 4286 del 25 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il vigente 
Statuto;

PRESO ATTO che con d.g.r. n. 6120 del 16 gennaio 2017 è stato sciolto il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Oglio Mella  e nominato il Commissario 
del  Consorzio  nella  persona  della  dott.ssa  Lucchelli  Gladys,  il  cui  mandato 
commissariale è stato prorogato con d.g.r. n. 7671 del 12 gennaio 2018 e d.g.r. n. 
2675  del  23  dicembre  2019  fino  all’insediamento  del  nuovo  Consiglio  di 
Amministrazione e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 92, comma 6, 
della l.r. 31/2008;

CONSIDERATO che  il  Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella  con  delibera  del 
Commissario regionale n. 73 del 14 febbraio 2020, ha adottato un nuovo Statuto, 
al fine di  adeguare quello vigente al quadro  normativo  statale e regionale nel 
contempo mutato;

VISTE la  lettera  prot.  n.  1067/2020  –  dir,  in  data  5  maggio  2020  (Prot.  Reg.  n. 
M1.2020.0096998 del 6 maggio 2020) e la lettera prot. n. 1071/2020 – dir, in data 22 
maggio 2020 (Prot.  Reg. n. M1.2020.0112370 del 25 maggio 2020) con le quali il 
Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella  ha  trasmesso,  per  l’approvazione,  il  nuovo 
Statuto consortile e la delibera commissariale n. 73/2020;

RILEVATO che:
➢ lo  Statuto è stato pubblicato all’albo informatico del Consorzio  di Bonifica 

(www.consorziobonificaogliomella.com) dal  17 febbraio 2020 al  23 marzo 
2020 e che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi  -  n.  9  pag.  17 del  26 febbraio 2020 e per  30 giorni  consecutivi  
decorrenti  dal  1°  marzo  2020  agli  albi  pretori  online  dei  Comuni  del 
comprensorio consortile;

➢ non sono state presentate osservazioni, così come dichiarato nella lettera 
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consortile prot. n. 1067/2020 – dir, del 5 maggio 2020 sopra citata;

PRESO ATTO  che nella  fase istruttoria  effettuata  dall’Unità  Organizzativa Parchi, 
Aree Protette e Consorzi di Bonifica sono state apportate modifiche, sia di forma 
che di sostanza, come viene dato conto nella relazione istruttoria del 14/12/2020 
agli atti, nelle seguenti parti dello Statuto adottato:

➢ art. 4 (Funzioni del consorzio): comma 1 e comma 4 lettere m) ed ee);
➢ art. 8 (Ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità): comma 1;
➢ art. 9 (Funzioni): comma 1, lettere l) e p);
➢ art. 10 (Convocazione): commi 3 e 10;
➢ art. 17 (Durata e inizio delle cariche): comma 5;
➢ art. 20 (Vacanza delle cariche e sostituzioni): commi 4 e 5;
➢ art. 33 (Funzioni e responsabilità): comma 1;
➢ art. 35 (Responsabilità dei procedimenti): comma 4;
➢ art. 36 (Sezioni): comma 1;
➢ art. 38 (Soggetti autonomi): comma 1;
➢ art. 41 (Conto consuntivo): commi 1 e 2;
➢ art. 42 (Sottogestioni di bilancio): commi 1 e 3;
➢ art. 44 (Riscossione): comma 2;
➢ art. 45 (Ricorsi): comma 3;

RITENUTO  di  approvare,  con le modifiche agli  articoli  sopra elencati,  lo Statuto 
adottato dal  Consorzio di  Bonifica Oglio Mella, avente sede a Travagliato (BS),  
con delibera del Commissario regionale n. 73/2020, composto da n. 29 pagine, 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  stabilendo  che  lo 
stesso sostituisce lo Statuto vigente approvato con d.g.r. n. 4286/2012,  in quanto 
conforme alla normativa vigente ed alle Linee guida approvate dalla Giunta con 
la d.g.r. citata;

VISTA la  l.r.  7  luglio 2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

VISTO il  Programma Regionale  di  Sviluppo della  XI  Legislatura,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64 e la declinazione dello 
stesso nella Missione 16, Programma 01, Risultato Atteso 80 “Pianificazione della 
bonifica  e  irrigazione,  mantenimento  e  riqualificazione  della  rete  consortile, 
manutenzione,  vigilanza  e  controllo  dei  tratti  del  reticolo  idrico  principale  in 
pianura, recupero delle ex cave a fini di stoccaggio di acqua ad uso irriguo”;
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A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse:

1. di approvare, con modifiche, lo Statuto del Consorzio di Bonifica Oglio Mella 
con sede a Travagliato (BS), composto da n. 29 pagine, parte integrante e 
sostanziale  della  presente  deliberazione,  adottato  dal  Commissario 
regionale con delibera n. 73 del 14 febbraio 2020;

2. di  stabilire  che lo Statuto  di  cui  al  presente  provvedimento,  a decorrere 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
sostituisce quello approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4286 
del 25 ottobre 2012;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
dello  Statuto  approvato  con  il  presente  atto  e  sul  sito  del  Consorzio  di 
Bonifica Oglio Mella secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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