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OGLIO MELLA

DELIBERA N. 89 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 15 DICEMBRE 2020
Oggetto:

“Programma Triennale delle opere consortili anni 2021-2022-2023 Approvazione”.

L’anno 2020, il giorno 15 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 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;

•

preso atto della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia
18/04/1996 n°6/11982 “Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per
la realizzazione dei programmi provvisori di Bonifica”, il D.P.R. 554/99, il D.Lgs. 50/2016
e le successive modificazioni ed integrazioni relative alle modalità e agli schemi tipo per
la redazione del programma triennale;

•

considerato che il Consorzio ha provveduto, in base ai suddetti criteri regionali di
indirizzo e coordinamento, alla redazione del programma Triennale, suddiviso in stralci
annuali, delle opere e degli interventi da realizzarsi secondo un ordine di priorità in base
anche alla suddivisione degli interventi per categoria di opere;

•

preso atto degli elaborati predisposti dagli uffici costituenti il Programma Triennale
2021/2023 composti dall’elenco delle opere ed interventi suddivisi in tre stralci annuali,
che risultano allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

•

ritenuto di dover approvare il suddetto Programma triennale 2021/2023, ai sensi della
vigente legislazione che dovrà essere poi inoltrato alla Giunta Regionale della
Lombardia e all’Osservatorio dei Lavori Pubblici oltre che essere pubblicato all’albo on
line consortile;
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•

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 ed in particolare l’articolo 9, lettera e);

tutto ciò premesso
DELIBERA
1.

di approvare, come approva, il Programma Triennale 2021/2023 suddiviso in tre stralci
annuali, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

2.

di dare mandato alla direzione affinché provveda ad inoltrare la predetta
documentazione presso la Giunta Regionale della Lombardia, D.G. Territorio ed
Urbanistica e Difesa del suolo e presso l’Osservatorio dei Lavori Pubblici, oltre che alla
pubblicazione sull’albo on-line del consorzio.

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
18 Dicembre 2020.
F.TO IL DIRETTORE
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