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DELIBERA N. 37 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 20 DICEMBRE 2018 
 

 

Oggetto: “Approvazione Regolamento sull’accesso documentale agli 

atti e accesso civico del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, 

di cui all’art. 5 co. 2 del d.Lgs. 33/2013 Art. 5- bis, 

comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e Capo V della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241”. 

 

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, presso la sede del consorzio di bonifica Oglio 

Mella, la dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 

5 dell’articolo 92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. 

X/6120 del 16 gennaio 2017, assistita dal Direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di 

Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:   

 

 
IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE: 

• Il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo 

politico-amministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 

16/01/2017, come da incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° 

X/7671 del 12/01/2018; 

• La d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per 

l’espletamento delle funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di 

Amministrazione; 

• con legge n. 114 dell’11 agosto 2014 sono stati estesi agli enti pubblici economici, con 

particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza gli adempimenti dettati con la 

legge n. 190/2012 recante le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”, per cui il Consorzio di Bonifica 

ha attivato tutte le procedure di competenza, fra le quali la nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della trasparenza e l’approvazione del 

Piano triennale di prevenzione della Corruzione ed il programma triennale della 

Trasparenza;  

• in data 8 giugno 2016 sulla G.U. n. 132 è stato pubblicato il Decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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• nell’espletamento dell’attività amministrativa il Consorzio di Bonifica Oglio Mella svolge 

funzioni pubblicistiche disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”, anche avuto riguardo al Capo V di detta norma, nonché 

dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

DATO ATTO:   

• che per quanto detto in premessa occorre regolamentare la materia dell’accesso agli atti 

ed accesso civico del Consorzio di Bonifica Oglio Mella; 

CONSIDERATO: 

• che è stato predisposto un Regolamento sull’accesso documentale agli atti e accesso 

civico, con i relativi modelli di accesso da mettere a disposizione dell’utenza;  

CONSIDERATO ALTRESI’: 

• che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 occorre individuare il Responsabile 

Unico del Procedimento del contratto; 

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, della 

L.R. n. 31/2008 e dell’art. 30, comma 1, lettera g) della L.R. 4/2016; 

VISTO lo Statuto del consorzio; 

tutto quanto sopra premesso, 

 D E L I B E R A 

1. le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato; 

2. di nominare ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Cesare Dioni Responsabile 

Unico del Procedimento dell’indirizzo impartito con questo atto; 

3. di approvare il “Regolamento sull’accesso documentale agli atti e accesso civico del 

Consorzio di Bonifica Oglio Mella”, allegato A alla presente; 

4. di approvare la modulistica relativa all’accesso agli atti, allegato B (da B1 a B7) alla 

presente; 

5. di dare mandato al RUP di predisporre la pubblicazione del regolamento e della relativa 

modulistica sul sito dell’Ente, anche nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente; 

6. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

 

      

f.to IL COMMISSARIO REGIONALE                                    f.to IL SEGRETARIO 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio 

http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 20 

Dicembre 2018. 

f.to IL DIRETTORE 
 

 

 


