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L.r. 25/2011, art. 2 bis, comma 5 – Approvazione della 
ricognizione del patrimonio del consorzio di bonifica «Agro 
Mantovano Reggiano amministrazione autonoma del bacino 
Po Morto Digagnola» e sua soppressione ed incorporazione 
per fusione nel consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in 
Destra Po

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 79, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 

«Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, fo-
reste, pesca e sviluppo rurale» ai sensi del quale, per ciascun 
consorzio di bonifica e irrigazione, è istituito un unico consorzio 
di bonifica di primo grado avente natura di Ente pubblico eco-
nomico a carattere associativo;

Visto l’art. 2 bis della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche 
alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifi-
ca» che al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica 
di primo grado, dispone la soppressione dei consorzi di bonifica 
di primo grado ancora operativi e non interessati dall’azione di 
riordino avvenuta nel 2012;

Preso atto che i consorzi da sopprimere verranno fusi per in-
corporazione nei consorzi di bonifica di primo grado competen-
ti territorialmente e che ne assumeranno le funzioni;

Vista la d.g.r. n. 6340 del 13 marzo 2017 con la quale sono sta-
te approvate le disposizioni regionali per completare il riordino 
dei consorzi di bonifica di primo grado, ai sensi dell’articolo 2 bis 
della l.r. 25/2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 
luglio 2017, n. 749, con cui è stato nominato il Commissario re-
gionale, del Consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano 
Amministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Digagnola», 
Sig. Fausto Lasagna, per la sua soppressione per incorporazione 
nel Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;

Vista la lettera prot. n. 3416 del 4 settembre 2017 (prot. reg.le 
n. Z1.2017.0010900 del 5 settembre 2017) del Direttore del Con-
sorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, consorzio incor-
porante, con cui sono stati trasmessi agli uffici regionali per con-
to del Commissario regionale, il verbale di deliberazione n. 1 del 
4 settembre  2017  di adozione del documento di ricognizione 
del patrimonio consorziale, l’atto di ricognizione, la relazione ed 
i pareri del Consiglio di Amministrazione(deliberazione n. 1733 
del 28 agosto 2017) e del Revisore Legale del consorzio di boni-
fica incorporante;

Preso atto che la Struttura «Programmazione interventi e con-
sorzi di bonifica» della competente Direzione Generale Territorio 
Urbanistica Difesa del suolo e Città Metropolitana in data 8 set-
tembre 2017 ha esaminato la documentazione pervenuta, ac-
certando che: 

•	l’atto di ricognizione è stato predisposto nel rispetto delle 
disposizioni regionali approvate con d.g.r. n. 6340/2017;

•	il Consorzio di bonifica «Agro Mantovano Reggiano Am-
ministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Digagnola» 
non ha personale dipendente;

•	i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e del Re-
visore legale del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga 
in destra Po non contengono osservazioni e rilievi all’atto 
di ricognizione;

Rilevato dal Dirigente proponente che nel verbale di adozio-
ne dell’atto di ricognizione del Commissario regionale è conte-
nuta la raccomandazione affinché il presente provvedimento 
stabilisca che il Consorzio di bonifica incorporante individui un 
centro di costo relativo al territorio del sopprimendo consorzio 
di bonifica; 

Ritenuto quindi di poter accogliere la raccomandazione del 
Commissario regionale, in quanto:

•	coerente con i criteri regionali per la predisposizione dei 
Piani di classificazione degli immobili, approvati con d.g.r. 
n. 3420 del 17 aprile 2017;

•	il Piano di classificazione degli immobili adottato dal Con-
sorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po con de-
liberazione del Consiglio di Amministrazione n.  1639 del 
30 dicembre 2017 contiene una parte specificatamente 
dedicata a questi territori «Addedum Piano di classifica 
del distretto Digagnola Po Morto»;

•	lo statuto vigente del Consorzio di bonifica Terre dei Gon-
zaga in Destra Po, approvato con d.g.r. n. 4458 del 28 no-
vembre  2012, all’articolo 32, riconosce, all’interno del 
comprensorio, l’autonomia del sopprimendo Consorzio;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di poter approvare gli 
atti di ricognizione, composti da relazione e schede, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione e procedere 
alla soppressione del Consorzio di bonifica Agro Mantovano 
Reggiano Amministrazione Autonoma del Bacino Po Morto Di-
gagnola, fondendolo per incorporazione nel Consorzio di Bonifi-
ca Terre dei Gonzaga in Destra Po;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, 
diviene efficace la soppressione e la fusione per incorporazione 
del Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Ammini-
strazione Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola nel consor-
zio di bonifica Terre Dei Gonzaga in Destra Po;

Dato atto che gli atti di ricognizione approvati con la presente 
delibera sono depositati presso la Struttura «Programmazione in-
terventi e consorzi di bonifica» della Direzione Generale Territorio, 
Urbanistica Difesa del suolo e Città Metropolitana;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato con d. c. r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione 
allo stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo – risul-
tato 239; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 5, della l. r. 
25/2011, gli atti di ricognizione trasmessi con lettera in data 4 
settembre 2017 prot. n. 3416, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione(omissis);

2. di sopprimere il Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reg-
giano Amministrazione Autonoma Del Bacino Po Morto Diga-
gnola, fondendolo per incorporazione nel Consorzio di bonifica 
Terre Dei Gonzaga In Destra Po, che ne assume le funzioni;

3. di trasferire, ai sensi del comma 3,dell’articolo 2 bis della l.r. 
25/2011, al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 
il patrimonio e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Consor-
zio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazione Auto-
noma Del Bacino Po Morto Digagnola;

4. di stabilire che il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in 
Destra Po individui un centro di costi per i territori del soppresso 
Consorzio di bonifica Agro Mantovano Reggiano Amministrazio-
ne Autonoma Del Bacino Po Morto Digagnola;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati, che sono consultabili presso la Direzione Gene-
rale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, 
Struttura «Programmazione interventi e consorzi di bonifica»;

6. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento de-
corre dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia;

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al 
Commissario regionale e al Consorzio incorporante;

8. di considerare concluso l’incarico commissariale conferito 
al Sig. Fausto Lasagna così come indicato nel punto 3 del decre-
to del Presidente della Giunta regionale n. 749/2017.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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