consorzio di bonifica

OGLIO MELLA

DELIBERA N. 73 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 14 FEBBRAIO 2020
Oggetto:

“Adozione Statuto del Consorzio, ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale 5
dicembre 2008, n. 31”.

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di febbraio, 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 Deliberazioni della Giunta Regionale nn.
X/7671 del 12/01/2018 e 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;

•

il dispositivo della richiamata Deliberazione di Giunta Regionale N° X/6120/2017 di
scioglimento del Consiglio di Amministrazione del consorzio e nomina del Commissario
Regionale attribuisce al medesimo, fra le altre, le funzioni volte “alla prosecuzione
dell’iter di approvazione dello statuto mediante il recepimento delle osservazioni della
competente Struttura regionale e l’adozione delle conseguenti modifiche”;

•

tale dispositivo viene reiterato nelle richiamate delibere di Giunta Regionale n. X/7671
del 12/01/2018 e n. XI/2675 del 23/12/2019 di proroga dei termini assegnati al Commissario
Regionale, ai sensi dell’art. 92 della L.R. 31/2008.

VISTI:
•

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”;

•

la d.g.r. 9 maggio 2012, n. IX/3399 con la quale sono state approvate le linee guida per la
predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 81 della l.r.
31/2008;

•

la bozza del nuovo Statuto predisposta dagli uffici.
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OGLIO MELLA
RITENUTO di dover provvedere all’adozione del nuovo Statuto del consorzio di bonifica Oglio
Mella, ai sensi e per gli effetti delle normative sopra citate.
ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2,
della L.R. n. 31/2008;
VISTO lo Statuto attualmente vigente;
tutto quanto sopra premesso,
DELIBERA
1.

le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;

2.

di adottare, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 31/2008 e dell’art. 9) dello statuto attualmente
vigente, il nuovo Statuto del consorzio di bonifica Oglio Mella conformato secondo lo
schema allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

di dare mandato agli uffici affinché provvedano all’assolvimento degli obblighi dettati in
particolare dall’art. 81, commi 2 e 3 della L.R. 31/2008, circa la pubblicazione e
successiva trasmissione alla Giunta Regionale per l’approvazione.

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
17 Febbraio 2020.
f.to IL DIRETTORE
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