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D.g.r. 13 febbraio 2013 - n. IX/4842
Determinazioni in ordine agli organi del Consorzio del Mincio, 
ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica con 
sede a Mantova, ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regio-

nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
Vista la l.r. 28 dicembre 2011 n. 25 «Modifiche alla legge regio-

nale 5 dicembre 2008 n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e disposi-
zioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica’»;

Vista la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012 che approva la 
definitiva ridelimitazione dei comprensori di bonifica e di irriga-
zione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008;

Vista la d.g.r. n. IX/3399 del 9 maggio 2012 che approva le 
linee guida per la predisposizione degli statuti sia dei Consorzi di 
Bonifica di primo grado sia per quelli di secondo grado esistenti 
alla data di entrata in vigore della ridelimitazione dei rispettivi 
comprensori, ai sensi dell’art. 81 comma 1della l.r. 31/2008 e 
all’art. 2 comma 1 della l.r. 25/2011;

Visto il regolamento regionale dell’8 giugno 2012 n. 1 che di-
sciplina il procedimento elettorale dei Consorzi di Bonifica e più 
precisamente l’art. 20 relativo ai Consorzi di Bonifica di secondo 
grado;

Visto lo statuto consortile adottato dal Consiglio dei Delegati 
del Consorzio del Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e 
di utilizzazione idrica, con deliberazione n. 55 del 24 novembre 
2004 e approvato dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2005 
con d.g.r. n. VIII/1360;

Dato atto che l’art. 29 del sopracitato statuto stabilisce che:

•	i componenti degli organi del consorzio restano in carica 
cinque anni e sono rieleggibili;

•	la scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 di-
cembre del quinto anno anche se l’entrata in carica sia 
intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio;

Visto comma 3 dell’art. 28 dello Statuto del Consorzio del Min-
cio, Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica;

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
del Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione 
idrica, costituito nel 2006, ai sensi della deliberazione del Con-
siglio dei Delegati 22 novembre 2005 n. 60, per il quinquennio 
2006/2010 e in scadenza il 31 dicembre 2010, è stato prorogato 
sino al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 79 bis, comma 2, della 
l.r. 31/2008 nel testo modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a) del-
la l.r. 21 febbraio 2011, n. 3;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 16 maggio 
1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), 
convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, il Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio del Mincio Ente di bonifica di secondo 
grado e di utilizzazione idrica deve considerarsi prorogato per al-
tri quarantacinque giorni decorrenti dal 31 dicembre 2012;

Considerato che, nel suddetto termine di quarantacinque 
giorni, ovvero fino al 14 febbraio 2013, il Consiglio di Amministra-
zione del Consorzio del Mincio Ente di bonifica di secondo gra-
do e di utilizzazione idrica può adottare esclusivamente gli atti 
di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili 
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Dato atto che in considerazione della situazione delineata 
sono state inviate dalla Struttura programmazione reticoli idro-
grafici e demanio idrico della Direzione generale competente al 
Presidente del Consorzio del Mincio Ente di bonifica di secondo 
grado e di utilizzazione idrica le seguenti comunicazioni:

•	prot. n. Z1.2012.0029926 del 27 novembre 2012 con la qua-
le si è invitato il Consiglio di Amministrazione ad adottare 
lo statuto secondo le procedure stabilite nell’art. 81 della 
l.r. 31/2008;

•	prot. n. Z1.2013.002052 del 25 gennaio 2013 con la qua-
le, ricordata la necessità di adeguare il vigente statuto alle 
normative regionali al fine di poter procedere al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, si è invita-
to il consorzio ad adottare entro l’8 febbraio 2013, qualora 
non avesse già provveduto, le modifiche dello statuto resesi 
necessarie per adeguare lo stesso alle disposizioni di cui al 
r.r. 1/2012 e alle d.g.r. n. IX/3121/12 e IX/3399/12;

Considerato che, come riferito dal Dirigente pro-tempore della 
Struttura programmazione reticoli idrografici e demanio idrico, è 
pervenuta agli atti della Direzione generale competente la lette-
ra - prot. n. 6024 del 30 gennaio 2013 - di riscontro del Consorzio 

del Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione 
idrica con la quale:

•	si afferma che il consorzio non ha omesso alcun obbligo, 
verificata la piena rispondenza dello statuto vigente alle li-
nee guida regionali di cui alla d.g.r. n. IX/3399/2012;

•	si comunica che per rispettare quanto previsto dallo statu-
to vigente il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
25 gennaio 2013 ha stabilito di procedere allo svolgimen-
to delle attività propedeutiche al rinnovo dei propri organi 
consortili;

Precisato che con lettera n. prot. Z1.2013.0002856 del 4 febbra-
io 2013 il Dirigente Pro-tempore della Struttura programmazione 
reticoli idrografici e demanio idrico ha ribadito la necessità di 
modificare preventivamente lo Statuto consortile prima di proce-
dere al rinnovo degli organi consortili, confermando l’intenzione 
di Regione Lombardia di attivare l’iter di commissariamento del 
Consorzio del Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e di uti-
lizzazione idrica;

Considerato che:

•	alla data del 14 febbraio 2013 gli organi del Consorzio del 
Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazio-
ne idrica decadranno ai sensi dell'art. 6 della l. 444/1994 
citata;

•	non è possibile procedere, entro il 14 febbraio 2013, al rinno-
vo degli Organi consortili del Consorzio del Mincio, Ente di 
bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica, poiché lo 
statuto del Consorzio, e in particolare l’articolo 12 (Delegati 
in rappresentanza dei consorziati), non è stato aggiornato 
in conformità alle nuove linee guida per la predisposizione 
degli statuti approvate con d.g.r. n. IX/3399/2012 per ade-
guarsi ai cambiamenti che hanno interessato i Consorzi di 
Bonifica elementari (modifica dei comprensori dei preesi-
stenti Consorzi Colli Morenici del Garda, Alta e Media Pia-
nura Mantovana, Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova e 
loro successiva fusione e soppressione i con la costituzione 
dei Consorzi di bonifica Garda Chiese e Territori del Mincio) 
confluenti nel Consorzio del Mincio Ente di bonifica di se-
condo grado e di utilizzazione idrica;

•	la procedura di approvazione dell’adeguamento dello 
statuto, ai sensi dell’art. 81 della l.r. 31/2008, non potrà co-
munque concludersi entro il 14 febbraio 2013, e pertanto si 
rende necessario procedere alla nomina di un Commissa-
rio cui compete:

 − l’adozione ovvero la prosecuzione dell’iter di approvazio-
ne dello statuto (pubblicazione su albi consortile e co-
munali e data notizia nel BURL, raccolta eventuali osser-
vazioni e controdeduzioni delle stesse);

 − l’assunzione di adempimenti connessi all’attività ordina-
ria del Consorzio;

 − l’assunzione dei provvedimenti indifferibili e urgenti;
 − l’attuazione degli adempimenti necessari per la costitu-
zione del nuovo Consiglio di Amministrazione e l’elezione 
del Presidente;

 − coordinamento attività con uffici regionali competenti;
Ritenuto inoltre di dover precisare che il Commissario per l’e-

spletamento delle funzioni attribuite con il presente provvedi-
mento può avvalersi del supporto dei competenti uffici regionali 
nonché di quelli del Consorzio del Mincio e dei consorzi di boni-
fica di primo grado;

Considerato che, in relazione alle suddette premesse, la 
Giunta regionale, tenuto conto altresì delle relazioni e valuta-
zioni effettuate dalla Direzione generale Territorio e Urbanistica 
nell’espletamento delle attività di indirizzo e di vigilanza di cui 
all’art. 92 della l.r. 31/2008, e dell’imminente scadenza al 14 feb-
braio 2013 degli organi consortili, è pervenuta alla determinazio-
ne di nominare il Commissario al fine di assicurare la gestione 
temporanea del Consorzio nonché l’attivazione e conclusione 
degli adempimenti necessari per l’approvazione delle modifi-
che statutarie e il rinnovo degli organi consortili;

Ritenuto pertanto di nominare il dott. Bruno Mori, in possesso 
dei necessari requisiti di professionalità e competenza, quale 
Commissario per il Consorzio di Bonifica del Mincio, Ente di bo-
nifica di secondo grado e di utilizzazione idrica, affinché prov-
veda agli adempimenti sopra indicati, con decorrenza dal 15 
febbraio 2013 e fino all’insediamento del nuovo Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente e comunque non oltre il 
31 dicembre 2013;

Ritenuto di riconoscere al Commissario, per lo svolgimento 
dei compiti suddetti, lo stesso trattamento economico dello sti-
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pendio base della fascia media di inquadramento contrattuale 
collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 92, 
comma 7 della l.r. n. 31/2008, per il tempo di durata dell’incarico; 

Ricordato che gli oneri derivanti dall’attività del Commissario 
saranno a carico del Consorzio del Mincio Ente di bonifica di 
secondo grado e di utilizzazione idrica, ai sensi del comma 5 
dell’art. 24 della l.r. 1  febbraio 2012 n. 1 (Riordino normativo in 
materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere 
sostitutivo e potestà sanzionatoria);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura 
approvato con d.c.r.n. 56 del 28 settembre 2010;

A voti unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di nominare il dott. Bruno Mori, Commissario per il Consor-
zio del Mincio, Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazio-
ne idrica;

2. di attribuire al Commissario le seguenti funzioni:

•	l'adozione dello statuto, ovvero la prosecuzione dell’iter di 
approvazione (pubblicazione, raccolta eventuali osserva-
zioni e controdeduzioni delle stesse);

•	l’assunzione di adempimenti connessi all’attività ordinaria 
del Consorzio;

•	l’assunzione dei provvedimenti indifferibili e urgenti;

•	l’attuazione degli adempimenti necessari per la costituzio-
ne del nuovo Consiglio di Amministrazione e l’elezione del 
Presidente; 

•	il coordinamento delle attività con gli uffici regionali com-
petenti;

3. di stabilire che il Commissario per l’espletamento delle 
funzioni attribuite con il presente provvedimento può avvalersi 
del supporto dei competenti uffici regionali nonché di quelli del 
Consorzio del Mincio e dei Consorzi di Bonifica di primo grado;

4. di stabilire che il mandato commissariale decorre dal 15 
febbraio 2013 fino all’insediamento del nuovo Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente e comunque non oltre il 
31 dicembre 2013;

5. di conferire al predetto Commissario, per l’espletamento del-
le funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio del Mincio Ente di bonifica di secondo 
grado e di utilizzazione idrica in materia, ivi compresa la possibili-
tà di avvalersi, per i necessari adempimenti, degli uffici consortili;

6. di riconoscere al Commissario, per lo svolgimento dei 
compiti suddetti e ai sensi dell’articolo 92, comma 7 della l.r. 
n. 31/2008, il trattamento economico dello stipendio base della 
fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei diri-
genti dei consorzi di bonifica; 

7. di stabilire che gli oneri derivanti dall’attività del Commissa-
rio saranno posti a carico del Consorzio del Mincio Ente di boni-
fica di secondo grado e di utilizzazione idrica, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	Seduta di Giunta regionale n. 131 del 13 febbraio 2013
	Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4834 al n.€4859)
	D.g.r. 13 febbraio 2013 - n. IX/4842
	Determinazioni in ordine agli organi del Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica con sede a Mantova, ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31





