
DELIBERAZIONE N°   XI /  2675  Seduta del  23/12/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Stefano Agostoni

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  /  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

L.R.  31/2008,  ARTICOLO 92.  PROROGA  DEI  TERMINI  ASSEGNATI  AL  COMMISSARIO REGIONALE  DEL
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, CON D.G.R. N. 7671 DEL 12/01/2018 - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE ROLFI)   



VISTO  l’articolo  92  -  Attività  di  direzione  e  vigilanza  della  Regione  -   della  L.r.  
31/2008, ed in particolare:

• Il  comma 5,  il  quale  stabilisce,  tra  l’altro,  che il  commissario  regionale è 
nominato  per  la  gestione  temporanea,  ordinaria  ed  eventualmente 
straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l’adozione del 
piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela rurale e del piano 
di  classificazione degli  immobili,  o  in  caso  di  necessità  di  adeguamento 
degli  stessi  piani,  e  per  l’indizione  delle  elezioni  consortili  ai  fini  della 
costituzione del nuovo consiglio di amministrazione;

• Il comma 6, così come modificato art. 5, c. 1, lett g), della l.r. 10 dicembre 
2019, n. 22,  il quale, tra l’altro, stabilisce che: “La proroga dell’incarico o la  
sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino  
a  un  massimo  di  quarantotto  mesi,  in  relazione  alla  complessità  degli  
adempimenti derivanti dai compiti stabiliti ai sensi del comma 5 e ai tempi  
necessari per il relativo assolvimento.”;

VISTE:

• la d.g.r.  n. 6120 del 16/01/2017 con la quale è stato disposto, ai sensi dei 
commi 4 e 5 dell’art.  92 della l.r.  31/2008, lo scioglimento del Consiglio di 
Amministrazione  del  Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella  con  conseguente 
commissariamento  e  nomina  della  Sig.ra  Gladys  Lucchelli,  quale 
Commissario regionale, con il compito di:

 proseguire  l’iter  di  approvazione  dello  statuto  mediante  il 
recepimento delle osservazioni della competente Struttura regionale e 
l’adozione delle conseguenti modifiche;

 provvedere alla gestione temporanea del Consorzio;
 assumere i provvedimenti indifferibili e urgenti;
 indire le elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio 

di Amministrazione;
 coordinare le attività con gli Uffici regionali competenti;

• la d.g.r. n. 7671 del 12/01/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 92, comma 6, 
della l.r. 31/2008, è stata disposta la proroga del mandato del Commissario 
regionale  del  Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella,  assegnati  con  d.g.r.  n. 
6120/2017; 
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VISTA  la  relazione del  6/12/2019 del  Commissario regionale,  inviata con lettera 
prot.  n.  0955 – com. in data 9/12/2019, agli  atti  dell’Unità Organizzativa Parchi,  
Aree  protette  e  Consorzi  di  bonifica  con  il  protocollo  n.  M1.2019.0120657  del 
10/12/2019;

DATO  ATTO,  come  riportato  nella  sopra  richiamata  relazione  del  Commissario 
regionale, che:

• le principali attività svolte hanno riguardato:

 l’approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi;
 l’aggiornamento del catasto consortile;
 la  ricognizione  delle  interferenze  fra  il  reticolo  di  bonifica  e  le  reti 

tecnologiche  e  la  sottoscrizione  di  apposite  convenzioni  che  hanno 
permesso al consorzio di introitare le risorse;

 realizzazione  nel  triennio  2017-2019  di  interventi  di  manutenzione  di 
canali,  manufatti  e  impianti  a  servizio  dei  comparti  irrigui  per  oltre 
2.230.000,00;

 l’approvazione  del  nuovo  regolamento  consortile  sull’accesso 
documentale agli  atti  e accesso civico, di  cui  alla  l. n.  241/1990 e al 
d.lgs. n. 33/2013;

 l’approvazione del modello di organizzazione e gestione, di cui al d.lgs. 
231/2001;

 l’approvazione del codice etico di comportamento;
 l’approvazione del regolamento interno di attuazione per l’acquisizione 

di beni, forniture, servizi e lavori nel caso di contratti  sottosoglia, ai sensi 
dell’articolo 36 del d. lgs. n. 50/2016;   

 l’adozione del Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela 
del territorio rurale con delibera commissariale n. 27 del 28/6/2018;

 il  coinvolgimento  del  Consorzio  nel  completamento  del  riordino  dei 
consorzi di bonifica di primo grado ancora presenti nel comprensorio di 
bonifica e irrigazione n. 6, ai sensi dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011 ed in 
particolare  nel  procedimento  di  soppressione  e  incorporazione  del 
Consorzio di bonifica Roggia Capriana, avvenuta con d.g.r. n.  1334 del 
4/3/2019;

 la predisposizione delle modifiche dello statuto consortile, coinvolgendo 
le organizzazioni professionali agricole;

• le principali attività ancora da svolgere riguardano:
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➢ adozione dello statuto, pubblicazione, raccolta delle osservazioni e loro 
controdeduzioni, così come previsto dall’articolo 81 della l.r. 31/2008;

➢ approvazione del regolamento elettorale consortile, di cui all’articolo 22 
del r.r. n. 1/2012, per permettere l’indizione delle elezioni;

➢ attività concernenti il completamento del riordino dei piccoli consorzi di 
bonifica presenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Oglio Mella; 

CONSIDERATO  che  a  seguito  delle  verifiche  di  legge  effettuate  dal  Dirigente 
dell’Unità  Organizzativa Parchi,  Aree protette  e Consorzi  di  bonifica,  preliminari 
alla decisione della Giunta regionale, risulta opportuno che le attività avviate o da 
avviare  vengano  svolte  al  fine  di  poter  assolvere  al  mandato  commissariale 
affidato;

RITENUTO  pertanto  di  concedere  la  proroga  dell'incarico  di  Commissario 
regionale, alla Sig.ra Gladys Lucchelli, conferito con d.g.r. n. 6120 del 16/01/2017 e 
con successiva d.g.r.  n.  7671/2018,  fino all’insediamento del  nuovo Consiglio di 
Amministrazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 6 dell’articolo 92 
sopra richiamato;

DATO ATTO che:

• in attuazione della l.r.  32/2008 e del  d.lgs.  39/2013,  è acquisito agli  atti  il 
curriculum vitae della Sig.ra Gladys Lucchelli  e la dichiarazione resa dalla 
medesima  circa  l’insussistenza  di  cause  di  inconferibilità,  esclusione, 
incompatibilità e conflitti di interesse;

• sono state svolte le verifiche di rito presso:

 il casellario giudiziale;
 il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche 

ricoperte in enti registrati;
 la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di cariche elettive 

e che tali verifiche hanno dato esito negativo;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale 10/07/2018 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, 
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manutenzione,  vigilanza  e  controllo  dei  tratti  del  reticolo  idrico  principale  in 
pianura, recupero delle ex cave ai fini di stoccaggio di acqua ad uso irriguo”;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse:

1. di  prorogare  il  termine  del  mandato  assegnato  con  d.g.r.  n.  7671  del 
12/01/2018 al Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, 
Sig.ra  Gladys  Lucchelli,  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;

2. di confermare che i compiti del Commissario regionale sono quelli assegnati 
con d.g.r. n. 6120 del 16/01/2017 e quelli previsti dal comma 5 dell’articolo 
92 della l.r. 31/2008;

3. di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  immediatamente 
comunicato al Commissario regionale e al Consorzio interessato;

4. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  BURL  e  sul  portale  Web  di  Regione 
Lombardia;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 
giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere 
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni previsto dall’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

6. di dare atto che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi,   provvederà  agli  adempimenti  di  cui  al  d.lgs.  33/2013  e  al  d.lgs. 
39/2013.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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