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Oggetto

NOMINA  COMMISSARIO  REGIONALE  PER  IL  COMPLETAMENTO  DEL  RIORDINO  DEI  CONSORZI  DI
BONIFICA DI PRIMO GRADO OPERANTI NEL COMPRENSORIO DI BONIFICA E IRRIGAZIONE N. 6 “OGLIO
MELLA”, AI SENSI DELL’ART. 2 BIS DELLA L.R. 25/2011 E PROROGA INCARICO COMMISSARIO REGIONALE
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)



VISTA la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 “Modifiche alla l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi 
regionali  in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in 
materia  di  riordino  dei  consorzi  di  bonifica”,  con  la  quale  è  stata  attuata  una 
profonda revisione nell’assetto territoriale e gestionale dei Consorzi di bonifica della 
Lombardia, delimitando ex novo i comprensori attraverso soppressioni, incorporazioni 
e fusioni e riducendo il numero degli stessi;

RICHIAMATI, in particolare:
➢ l’articolo 2 bis della l.r. 25/2011, così come da ultimo modificato dalla Legge 

Regionale  6  agosto  2021,  n.  15  “Assestamento  al  bilancio  2021  -  2023  con 
modifiche di leggi regionali”, il quale:

✔ al  comma  9  bis,  impegna  la  Regione  a  portare  a
completamento il processo di riordino dei consorzi di bonifica
di  primo grado entro  5  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
della citata l.r. 15/2021, consentendo alla giunta diapprovare la 
ricognizione  avviata  entro  detto  termine,  ma  non  conclusa,
entro e non oltre i successivi due anni;

✔ al successivo comma 9 ter, consente alla giunta di nominare
per lo svolgimento di tali  compiti  il  Commissario del consorzio
incorporante,  già  incaricato  per  le  attività  di  cui  all’art.  92
commi da 5 a 7 l.r. 31/2008, prevedendo, altresì, di prorogare 
ulteriormente il termine dell’incarico fino ad un massimo di 15 
mesi e che le ulteriori  attività attribuite al commissario sono a
titolo gratuito;

➢ i commi 2 e 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 15/2021, ai sensi dei quali:
✔ quanto previsto dal comma 9 bis dell’art.  2 bis l.r.  25/2011, si

applica  anche  ai  procedimenti  di  riordino  dei  consorzi  di
bonifica di primo grado avviati e non conclusi dalla Regione
entro il 31 dicembre 2020;

✔ quanto  previsto  dal  comma  9  ter  della  citata  norma  è
applicabile  anche  ai  consorzi  di  bonifica  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  risultino commissariati
ai sensi dell'articolo 92, commi da 5 a 7, della l.r. 31/2008;

➢ il  Regolamento  regionale  8  giugno  2012  -  n.  1  “Disciplina  del 
procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 82 
della l.r. 31/2008 e dell’articolo 2 della l.r. 25/2011”;

DATO ATTO che:
➢ nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6, di competenza del Consorzio di 

Bonifica Oglio Mella, risultano presenti e tuttora operanti i consorzi di bonifica di 
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primo grado: “Vaso Fiume di Cadignano”, “Vaso Gattinardo”, “Vasi Fossetta e 
Canalone”  e  “Fiume  Grande  Inferiore”,  tutti  da  sottoporre  alle  disposizioni 
dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011;

➢ con le note di seguito evidenziate l’Unità Organizzativa Parchi, Aree protette e 
Consorzi di Bonifica ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di 
completamento del riordino ai sensi  dell’articolo 2 bis della l.r.  25/2011 sia ai 
citati Consorzi di Bonifica che al Consorzio di Bonifica incorporante Oglio Mella: 
prot. M1.2020.0157151 del 29/06/2020 al consorzio “Vaso Fiume di Cadignano”, 
prot.  M1.2020.0157128  del  29/06/2020  al  consorzio  “Vaso  Gattinardo”,  prot. 
M1.2021.0210184 del 3/12/2021 al consorzio “Vasi Fossetta e Canalone” , prot. 
M1.2021.0210187 del 3/12/2021 al consorzio “Fiume Grande Inferiore”;

➢ con le note n.  79 del  17/12/2021 (  in atti  regionali  prot.M1.2021.0216122 del 
17/12/2021 e n. 136 del 17/12/2021 ( in atti regionali prot.M1.2021.0216125 del 
17/12/2021) con le quali  il Consorzio di Bonifica dei “Vasi Fossetta e Canalone” 
ed il Consorzio “Fiume Grande Inferiore” hanno comunicato di non aver nulla 
da osservare in merito alla natura giuridica di Consorzio di bonifica;

➢ i  consorzi  “Vaso  Fiume  di  Cadignano”  e  “Vaso  Gattinardo”  entro  i  termini 
assegnati  non  hanno  fatto  pervenire   osservazioni  o  obiezioni  alle 
comunicazioni di cui sopra;

DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica Oglio Mella è stato commissariato da Regione 
Lombardia con d.g.r. 6120 del 16/01/2017, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 92 della l.r.  
31/2008, e che l’incarico del  Commissario regionale, tenendo conto dalla proroga 
concessa con la d.g.r. n. 2675/2019, scade il 16/01/2022;

RILEVATO altresì che entro il 15 dicembre 2022 dovranno essere effettuate le votazioni 
per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione dei consorzi di bonifica, il cui mandato 
scade il 31/12/2022;

CONSIDERATO che in applicazione dell’articolo 2 bis della l.r. 25/211 sopra richiamato, 
si rende pertanto necessario procedere al completamento del riordino dei consorzi di 
bonifica di primo grado;

VISTA  la  lettera  prot.  n.  M1.2021.0213846 del  14/12/2021,  con  la  quale  l’Unità 
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi  di  Bonifica, chiede la disponibilità al 
Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, Sig.ra Gladys Lucchelli, a 
svolgere a titolo gratuito l’incarico di  commissario per i  Consorzi  di  Bonifica “Vaso 
Fiume  di  Cadignano”,  “Vaso  Gattinardo”,  “Vasi  Fossetta  e  Canalone”  e  “Fiume 
Grande Inferiore” per la loro soppressione e incorporazione nel Consorzio di Bonifica di 
riferimento (Oglio Mella);

2



VISTA la  lettera  prot.  n.   1488  –  com/gd   in  data  14/12/2021  (agli  atti  dell’Unità 
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica con prot. n. M1.2021.0214713 
del  15/12/2021),  con la quale il  Commissario del  Consorzio di  Bonifica Oglio Mella 
comunica la propria disponibilità a svolgere a titolo gratuito l’incarico di Commissario 
dei consorzi di bonifica sopra richiamati;

DATO ATTO che i compiti del Commissario regionale per i Consorzi di Bonifica “Vaso 
Fiume  di  Cadignano”,  “Vaso  Gattinardo”,  “  Vasi  Fossetta  e  Canalone”  e  “Fiume 
Grande  Inferiore”  sono  disciplinati  nell’all.1  della  D.G.R.  n.  X/6340  del  13.03.2017 
“Approvazione  disposizioni  per  la  disciplina  dei  tempi,  delle  procedure  e  delle 
modalità di soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e 
non interessati dal riordino del 2012, ai sensi dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011”, e che 
per il loro espletamento il Commissario regionale potrà avvalersi del supporto e della 
collaborazione del personale dei Consorzi da sopprimere e di quello incorporante, e 
comportano precisamente:

➢ la predisposizione ed adozione della ricognizione corredata da una relazione;
➢ lo  svolgimento  degli  adempimenti  necessari  ad  assicurare  la  continuità 

gestionale del sopprimendo consorzio, inclusa anche l’eventuale approvazione 
del bilancio di previsione e del conto consuntivo, fino alla sua incorporazione 
nel consorzio di bonifica di riferimento e comunque entro e non oltre il termine 
stabilito  nella  delibera  della  Giunta  regionale  di  approvazione  della 
ricognizione;

➢ la  presentazione  della  ricognizione  e  della  relazione  al  Consiglio  di 
amministrazione del  Consorzio  di  bonifica incorporante  per  l’espressione del 
parere  e,  successivamente,  la  trasmissione  degli  atti  alla  regione  per 
l’approvazione della Giunta;

RITENUTO pertanto di:
➢ completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operanti  

nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 “Oglio Mella”, nominando quale 
commissario regionale per i  Consorzi di Bonifica “Vaso Fiume di Cadignano”, 
“Vaso  Gattinardo”, “Fossetta  e  Canalone”  e  “Fiume  Grande  Inferiore”, il 
Commissario  Regionale  del  Consorzio  di  Bonifica  Oglio  Mella,  Sig.ra  Gladys 
Lucchelli, che svolgerà a titolo gratuito le attività previste da tale incarico;

➢ prorogare l’incarico commissariale per il Consorzio di Bonifica Oglio Mella fino 
all’insediamento del  nuovo Consiglio di  Amministrazione,  così  come previsto 
dall’articolo  19  del  r.r.  1/2012, e comunque non oltre  il  termine  stabilito  dal 
comma 9 ter dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011;

➢ confermare i compiti del Commissario regionale assegnati con d.g.r. n. 6120 del 
16/01/2017  e  previsti  dal  comma  5  dell’articolo  92  della  l.r.  31/2008  con 
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riferimento al consorzio “Oglio Mella”;

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 resilienza 
dell’agroecosistema tramite Bonifica e Irrigazione”;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di completare, ai sensi dell’art. 2 bis della l.r. 25/2008, il riordino dei consorzi di  
bonifica  di  primo  grado  ancora  operanti  nel  comprensorio  di  bonifica  e 
irrigazione  n.  6  “Oglio  Mella”  e  precisamente:  “Vaso  Fiume di  Cadignano”, 
“Vaso Gattinardo”, “ Vasi Fossetta e Canalone” e “Fiume Grande Inferiore”;

2. di nominare la Sig.ra Gladys Lucchelli Commissario regionale per i Consorzi di 
Bonifica  “Vaso  Fiume  di  Cadignano”,  “Vaso  Gattinardo”,  “  Vasi  Fossetta  e 
Canalone” e “Fiume Grande Inferiore”;

3. di attribuire al Commissario regionale di cui al punto 2 i compiti previsti dall’art. 
2 bis della l.r. 25/2008 e dall’allegato 1 della D.G.R. n. X/6340 del 13/03/2017, per 
il  cui  espletamento  il  medesimo  Commissario  regionale  potrà  avvalersi  del 
supporto e della collaborazione del personale dei consorzi da sopprimere e di 
quello incorporante e precisamente:

➢ predisposizione  ed  adozione  della  ricognizione  corredata  da  una 
relazione;

➢ svolgimento degli  adempimenti  necessari  ad assicurare la continuità 
gestionale  del  sopprimendo  consorzio,  inclusa  anche  l’eventuale 
approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, fino 
alla  sua  incorporazione  nel  consorzio  di  bonifica  di  riferimento  e 
comunque  entro  e  non oltre  il  termine stabilito  nella  delibera della 
Giunta regionale di approvazione della ricognizione;

➢ presentazione  della  ricognizione  e  della  relazione  al  Consiglio  di 
Amministrazione  del  Consorzio  di  bonifica  incorporante  per 
l’espressione del parere e, successivamente, trasmissione degli atti alla 
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Regione per l’approvazione della Giunta;

4. di prorogare l’incarico commissariale per il Consorzio di Bonifica Oglio Mella fino 
all’insediamento del  nuovo Consiglio di  Amministrazione,  così  come previsto 
dall’articolo  19  del  r.r.  1/2012,  e  comunque non oltre  il  termine stabilito dal 
comma 9 ter dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2011;

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

6. di disporre che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato 
al Commissario regionale e a Consorzi interessati;

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

8. 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;

9. di  dare atto che il  Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi,  Aree protette e 
Consorzi di Bonifica, 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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