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REGOLAMENTO 

DISCIPLINANTE LE FUNZIONALITA’ OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE DELLE SEZIONI 

(ARTT. 36 e 37 DELLO STATUTO) 

Approvato con delibera del C.d.A. n. 8 del 25.01.2023 

         

Art. 1 

Funzioni e Organizzazione delle Sezioni 

 

Il presente regolamento disciplina le funzionalità operative ed organizzative delle sezioni territoriali in cui è 

suddiviso il comprensorio consortile, istituite ai sensi dell’art. 36 dello Statuto secondo finalità attinenti 

esclusivamente la gestione dell’irrigazione ai fini del conseguimento della migliore efficienza nell’esercizio 

razionale della risorsa idrica. 

Secondo il comma 3, art. 36, dello Statuto, le sezioni svolgono funzione consultiva e propositiva al 

Consiglio di Amministrazione in ambito inerente l’attività irrigua, in particolare declinata secondo 

l’implementazione di piani di riordino irriguo e conseguenti orari di irrigazione e loro aggiornamenti e 

l’indicazione circa interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua e relativi impianti e 

manufatti, formulando in generale proposte attinenti l’utilizzo adeguato della risorsa idrica.    

Il regolamento disciplina altresì le attività di cui all’art. 37 dello Statuto, stabilendo le norme per la nomina 

dei rappresentanti degli organi periferici istituiti in forma di Commissione di sezione. 

In base al comma 2, art 36, dello Statuto, alle sezioni, ferma restando l’unicità del bilancio, possono 

essere attribuite singole sottogestioni finanziarie extracontabili, secondo quanto definito dall’art. 42 del 

medesimo Statuto. 

 

Art.2 

Suddivisione delle Sezioni 

 

All’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Oglio Mella sono individuate all’attualità le seguenti 

sezioni: 

1. Sollevamento Vetra e comparto scorrimento Noce, Ponte Fabbro e Curzola. 

2. Sollevamento Bomini, Tonelli, Baldussa e canale Franciacorta scorrimento. 

3. Vaso Seriola Nuova. 

4. Roggia Castrina. 
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5. Rogge Trenzana – Travagliata e Baioncello, Vaso Fiume di Trenzano. 

6. Pozzi Nord e Vaso Gattinardo. 

7. Pozzi Sud vaso Manerbia, Roggia Capriana, Vaso Fiume di Cadignano, Fossetta e Canalone, Fiume 

Grande. 

Apposita cartografia, allegata al presente documento, individua l’estensione e la consistenza territoriale 

delle singole sezioni.  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva con proprio provvedimento l’eventuale istituzione in futuro di 

nuove ulteriori sezioni, in virtù dell’evoluzione istituzionale dell’ente.  

 

Art.3 

Organi delle Sezioni 

 

Sono organi delle Sezioni, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto, la Commissione di Sezione ed il 

Rappresentante della Commissione di Sezione. 

La composizione della Commissione di Sezione viene sottoposta a delibera di merito del Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Commissione di sezione. 

Si compone di un numero indicativo massimo di 7 Membri, in rapporto alla superficie della sezione di 

appartenenza; di questa fanno parte di diritto il o i Consiglieri del C.d.A. eletti nella medesima sezione 

territoriale, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori membri scelti fra gli utenti del territorio sul quale insiste la 

sezione su segnalazione del/dei predetto/i membro/i di diritto.  

In carenza di membri di diritto, la composizione della Commissione di Sezione sarà demandata 

direttamente a provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

Le riunioni della Commissione vengono convocate mediante invito formale dal Rappresentante della 

Commissione o dal Presidente del Consorzio.  

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti tra cui il Rappresentante della 

Commissione di sezione; alle riunioni possono assistere il Presidente e il Direttore eventualmente 

coaudiuvati da altro personale del Consorzio che devono pertanto essere formalmente invitati. 

Le votazioni vengono effettuate a maggioranza dei presenti. 

Per ogni riunione viene redatto un apposito verbale. 

Di ogni argomento trattato deve essere redatta sintetica relazione riportante in merito il parere e le 

proposte della Commissione, da trasmettere al Presidente e al Direttore del Consorzio tempestivamente e 

comunque entro 10 giorni dalla data delle riunioni. Il verbale dovrà riportare in calce la firma del 

Rappresentante della Commissione.  

I pareri e le eventuali proposte di pertinenza dela sezione saranno sottoposte all’esame e discussione del 

Consiglio di Amministrazione così come le proposte inerenti alle previsioni di spesa della sezione, che 

dovranno queste ultime pervenire alla Direzione entro e non oltre il 30 del mese di ottobre dell’anno 
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antecedente le previsioni di intervento debitamente supportate da copertura finanziaria e relativi piani di 

contribuenza.   

Le riunioni avranno luogo, di norma, presso gli uffici del Consorzio o in altra sede individuata. 

I componenti della Commissione di Sezione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. 

 

Rappresentante della Commissione di Sezione. 

I componenti la Commissione, successivamente alla sua completa composizione, si riuniscono con 

convocazione effettuata dal Presidente del Consorzio per eleggere fra loro il Rappresentante della 

Commissione di sezione. 

Il Rappresentante della Commissione di sezione deve esssere scelto prioritariamente tra i membri della 

commissione che ricoprono la carica di Consigliere di Amministrazione. 

Il Presidente del Consorzio può votare solo se facente parte della Commissione di sezione in quanto eletto 

Consigliere nella sezione e non può essere comunque nominato Rappresentante della Commissione di 

sezione. 

Il Rappresentante della Commissione di sezione ha l’incarico di trasmettere e di esporre agli Organi 

Amministrativi del Consorzio tutte le proposte approvate dalla Commissione di Sezione, curando un 

opportuno collegamento tra il Consorzio, la Commissione ed i consorziati della Commissione 

rappresentata. 

 

Brescia, 25 gennaio 2023 

  

   


