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DELIBERA N. 155 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 03 OTTOBRE 2022 

 

 

Oggetto: “Elezioni degli organi amministrativi consortili 2023 – 2027. Accettazione liste dei 

candidati.” 

 

L’anno 2022, il giorno 03 del mese di ottobre 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, XI/2675 del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021; 

• 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 Commissario Regionale n. 149 del 30.06.2022 è stata disposta la 

convocazione dell’assemblea degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione; 

• con determina dirigenziale n. 43 del 01.08.2022 il Direttore ha approvato l’elenco provvisorio 

degli aventi diritto al voto, depositato per trenta giorni consecutivi a partire dal 05.08.2022 

per la presentazione di eventuali richieste di modifica e rettifica di cui è stata data notizia 

attraverso il sito istituzionale del Consorzio e sulla stampa locale, come previsto dall’art. 4 

del Regolamento elettorale approvato con delibera del Commissario Regionale n. 147 del 

21.06.2022; 

• ai sensi dell’art. 4 comma 2 del predetto Regolamento i soggetti interessati potevano 

presentare richieste di rettifica all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto entro 10 giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione, ovvero entro il 14 settembre 2022; 

• con deliberazione del Commissario Regionale n. 154 del 19.09.2022 è stato approvato 

l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto a seguito dell’aggiornamento delle risultanze 

mediante l’introduzione di tutte le modifiche e/o variazioni, sulla base dell’accoglimento delle 

istanze di reclami e rettifiche presentate al Consorzio nei termini stabiliti; 
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• come indicato all’art. 9 del Regolamento Elettorale il 30 settembre 2022 alle ore 12.00 

rappresentava il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, per fascia di 

contribuenza, per il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione previsto per il 3 e 4 

dicembre p.v.; 

PRESO ATTO: 

• che entro tale termine sono state presentate e depositate agli atti consortili n. 6 liste di 

candidati, 2 per ogni fascia di contribuenza, e più precisamente: 

o lista per la fascia di contribuenza n. 1 denominata “Acqua Amica” presentata dal 

sig. Renato Marinoni il 23.09.2022 alle ore 16.46, iscritta al protocollo consortile 

n. 10291 del 23.09.2022 per i candidati Renato Facchetti, Marco Corna, Remo 

Orizio e Bortolo Robusti sottoscritta da n. 64 firmatari, dei quali tutte le firme sono 

risultate valide; 

o lista per la fascia di contribuenza n. 2 denominata “Acqua Amica” presentata dal 

sig. Giuseppe Quattrini il 23.09.2022 alle ore 16.28, iscritta al protocollo consortile 

n. 10290 del 23.09.2022 per i candidati Carlo Invernizzi, Angelo Pagani, Luigi 

Pagani, Ettore Chiappini e Davide Zugno sottoscritta da n. 78 firmatari, dei quali 

tutte le firme sono risultate valide; 

o lista per la fascia di contribuenza n. 3 denominata “Acqua Amica” presentata dal 

sig. Giuseppe Zanetti il 23.09.2022 alle ore 16.04, iscritta al protocollo consortile 

n. 10289 del 23.09.2022 per i candidati Enrico Bettoni, Carlo Linetti, Germano Pè, 

Luigi Giovanni Tedioli sottoscritta da n. 33 firmatari, dei quali tutte le firme sono 

risultate valide; 

o lista per la fascia di contribuenza n. 1 denominata “Utenti 1” presentata dalla sig.ra 

Angiola Inselvini il 26.09.2022 alle ore 16.16, iscritta al protocollo consortile n. 

10300 del 26.09.2022 per i candidati Ferdinando Platto, Gianpaolo Giugno, 

Maurizio Falappi, Luigi Noli, Giuseppe Garbelli e Gian Antonio Tomasini 

sottoscritta da n. 59 firmatari, dei quali tutte le firme sono risultate valide; 

o lista per la fascia di contribuenza n. 2 denominata “Utenti 2” presentata dal sig. 

Mario Mangerini il 26.09.2022 alle ore 16.33, iscritta al protocollo consortile n. 

10302 del 26.09.2022 per i candidati Giovanni Bossoni Ambrosione, Giuseppe 

Magoni, Michele Rezzola, Giuseppe Gussago, Roberto Frattini, Alessandro 

Cavalli, Pierino Savoldi, Giacomo Fogliata, sottoscritta da n. 58 firmatari, dei quali 

tutte le firme sono risultate valide; 

o lista per la fascia di contribuenza n. 3 denominata “Utenti 3” presentata dal sig. 

Pietro Foini il 26.09.2022 alle ore 16.47, iscritta al protocollo consortile n. 10304 

del 26.09.2022 per i candidati Francesco Rezzola, Dario Salera, Pietro Caruna, 
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Enrico Danesi, Renato Negrini, Claudio Pietro Bonometti, Alberto Morgani, Mario 

Bianchi, sottoscritta da n. 31 firmatari, dei quali tutte le firme sono risultate valide; 

• che gli uffici consortili hanno effettuato le dovute verifiche sulla corretta presentazione delle 

liste dei candidati riscontrando la loro regolarità; 

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

L.R. n. 31/2008; 

VISTO il Regolamento Elettorale Regionale n. 1 del 08.06.2012; 

VISTO il Regolamento Elettorale consortile; 

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 accettare le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione quinquennio 

2023 – 2027 presentate e più precisamente; 

a. lista per la fascia di contribuenza n. 1 denominata “Acqua Amica” per i candidati 

Renato Facchetti, Marco Corna, Remo Orizio e Bortolo Robusti; 

b. lista per la fascia di contribuenza n. 2 denominata “Acqua Amica” per i candidati 

Carlo Invernizzi, Angelo Pagani, Luigi Pagani, Ettore Chiappini e Davide Zugno; 

c. lista per la fascia di contribuenza n. 3 denominata “Acqua Amica” per i candidati 

Enrico Bettoni, Carlo Linetti, Germano Pè, Luigi Giovanni Tedioli; 

d. lista per la fascia di contribuenza n. 1 denominata “Utenti 1” per i candidati 

Ferdinando Platto, Gianpaolo Giugno, Maurizio Falappi, Luigi Noli, Giuseppe 

Garbelli e Gian Antonio Tomasini; 

e. lista per la fascia di contribuenza n. 2 denominata “Utenti 2” per i candidati Giovanni 

Bossoni Ambrosione, Giuseppe Magoni, Michele Rezzola, Giuseppe Gussago, 

Roberto Frattini, Alessandro Cavalli, Pierino Savoldi, Giacomo Fogliata; 

f. lista per la fascia di contribuenza n. 3 denominata “Utenti 3” per i candidati 

Francesco Rezzola, Dario Salera, Pietro Caruna, Enrico Danesi, Renato Negrini, 

Claudio Pietro Bonometti, Alberto Morgani, Mario Bianchi; 

3. di dare comunicazione di accettazione delle liste dei candidati, secondo quanto stabilito 

dall’art. 12, comma 2 del Regolamento Elettorale, ai presentatori delle liste stesse; 

4. di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge. 

      

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 6 ottobre 

2022. 

f.to IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


