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DELIBERA N. 124 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 08 NOVEMBRE 2021 
 
 

Oggetto: “Predisposizione del Piano di Classificazione degli Immobili consortili – 

approvazione della rimodulazione degli affidamenti in essere.”. 

 

L’anno 2021, il giorno 08 del mese di novembre, 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 e n. XI/2675 del 23.12.2019; 

• 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 219 del 27.07.2016 il Consorzio ha 

affidato gli incarichi per la redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica e del Piano 

di Classificazione degli Immobili alle società I4 Consulting srl, Università di Padova e 

Percorsi Sostenibili; 

• la L.R. n. 22 del 10 agosto 2016 nell’art. 10 ha modificato le tempistiche di adozione dei 

Piani Comprensoriali di Bonifica indicando quale termine ultimo per la sua adozione il 

30 giugno 2018; 

• il Piano di Classifica avrebbe quindi dovuto essere adottato entro i 6 mesi successivi 

all’approvazione del Piano Comprensoriale di Bonifica; 

• con successiva L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 la Regione Lombardia ha invece ridefinito 

i termini di adozione del Piano di Classifica portandoli a 24 mesi dopo l’approvazione del 

Piano Comprensoriale di Bonifica; 

DATO ATTO: 

 

• che con provvedimento del Commissario Regionale n. 27 del 29.06.2018 è stato adottato 

il Piano Comprensoriale di Bonifica, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 

XI/3357 del 14.07.2020; 
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• che le modifiche approvate dalla Regione Lombardia hanno comportato l’impossibilità 

per il gruppo di lavoro di sfruttare le economie date dalla trattazione congiunta ed 

integrata di sviluppo, gestione e redazione dei Piani; 

• che si rende necessario quindi svolgere delle ulteriori attività rispetto a quanto previsto 

nei contratti approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione come in premessa; 

• che la Direzione ha predisposto una relazione che riassume tutte le fasi della 

contrattazione con l’indicazione degli impegni necessari alla stesura del Piano di 

Classificazione degli Immobili; 

• che si rende necessaria la predisposizione delle seguenti variazioni rispetto alla 

delibera di cui alla premessa e più precisamente: 

o creazione di una appendice con la società I4 Consulting srl per la copertura di 

ore/uomo 412; 

o chiusura del contratto in essere con il Centro Tonini dell’Università di Padova ed 

apertura di una nuova convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile 

e Ambientale dell’Università di Padova er la copertura di ore/uomo 484; 

o aumento della forza lavoro del Consorzio ricorrendo alla sottoscrizione di un 

contratto a progetto della durata di mesi 12 con un neolaureato seguito da un 

professionista incaricato per la copertura delle restanti 200 ore/uomo; 

• che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile Unico del 

Procedimento è il Direttore Cesare Dioni; 

 

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

della L.R. n. 31/2008; 

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 approvare la rimodulazione degli affidamenti per la predisposizione del Piano di 

Classificazione degli Immobili consortili come in premessa e di dare mandato al 

Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Direttore, Cesare Dioni per la 

prosecuzione dell’iter di contrattualizzazione delle diverse convenzioni;  

      

IL COMMISSARIO REGIONALE                                   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 

09 novembre 2021. 

IL DIRETTORE 
 
 
 


