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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3700
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti 
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 “Destra Mincio” ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  79, comma 1 della l r  del 5 dicembre 2008 n  31, ai 

sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazio-
ne è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;

Visto l’art  2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l  r  28 
dicembre 2011, n  25, il quale detta disposizioni per il riordino dei 
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;

Preso atto che con d g r  n  IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è 
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica 
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti 
nei Comprensori accorpati;

Richiamati:

•	la d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
stati costituiti gli Organismi collegiali;

•	la d g r  n  IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
state approvate le linee guida per la disciplina operativa 
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di 
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la rac-
colta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione 
della ricognizione;

•	il d d g  n  3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state 
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d g r  n  IX/3121 tra l’al-
tro contengono le disposizioni per predisporre:

•	l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e 
la trasmissione degli atti alla Giunta;

•	lo schema di relazione;

•	le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni 
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del 
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n  8 «Destra Mincio» con 
lettera prot  n  12/2012 del 15 maggio 2012 ha trasmesso, ai sen-
si del comma 5, art  2 l r  25/2011, agli Uffici Regionali l’atto di ri-
cognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazio-
ne e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica «Alta e Media 
Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda»;

Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reti-
coli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale com-
petente che:

•	la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei 
termini stabiliti dalla l  r  25/2011 e che i pareri sono stati 
espressi entro la scadenza di legge;

•	la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-
spetto delle modalità operative di cui alle linee guida ap-
provate con d g r  n  IX/ 3121 e al decreto n  3620/12, salvo 
alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad alcune 
schede e alla relazione apportate a seguito di richieste 
dalla Struttura;

•	i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e dai Re-
visori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della rela-
zione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del-
la l  r  25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti 
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo 
Consorzio;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL del-
la presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimita-
zione del comprensorio lombardo;

Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai 
sensi della l r 25/2011 ed approvati con la presente delibera 
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli 
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare gli atti trasmessi in data 15  maggio  2012 

dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irriga-
zione n  8 «Destra Mincio», ai sensi dell’art  2, comma 5, della l  r  
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente 
deliberazione(omissis);

2  di dare atto che la ridelimitazione del comprensorio lom-
bardo di Bonifica e Irrigazione n  8 « Destra Mincio» di cui alla 
d g r n  IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presen-
te deliberazione;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idro-
grafici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
6, art  2 l r  25/2011;

4  di disporre la trasmissione della presente deliberazione 
all’Organismo collegiale del Comprensorio n  8 « Destra Mincio» 
costituito con d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi 
richiamati in premessa 

 II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3701
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti 
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 “Laghi di Mantova” 
ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  79, comma 1 della l r  del 5 dicembre 2008 n  31, ai 

sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazio-
ne è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;

Visto l’art  2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l  r  28 
dicembre 2011, n  25, il quale detta disposizioni per il riordino dei 
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;

Preso atto che con d g r  n  IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è 
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica 
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti 
nei comprensori accorpati;

Richiamati:

•	la d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
stati costituiti gli Organismi collegiali;

•	la d g r  n  IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
state approvate le linee guida per la disciplina operativa 
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di 
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la rac-
colta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione 
della ricognizione;

•	il d d g  n  3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state 
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d g r  n  IX/3121 tra l’al-
tro contengono le disposizioni per predisporre:

•	l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e 
la trasmissione degli atti alla Giunta;

•	lo schema di relazione;

•	le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni 
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del 
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n  9 «Laghi di Mantova» 
con lettera prot  N  6 del 6 giugno 2012 ha trasmesso, ai sensi del 
comma 5, art  2 l r  25/2011, gli Uffici Regionali l’atto di ricognizio-
ne, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e dei 
Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica « Sud Ovest Mantova» 
e « Fossa di Pozzolo»;

Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reti-
coli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale com-
petente che:

•	la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei 
termini stabiliti dalla l  r  25/2011 e che i pareri sono stati 
espressi entro la scadenza di legge;

•	la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-
spetto delle modalità operative di cui alle linee guida ap-
provate con d g r  n  IX/ 3121 e al decreto n  3620/2012, 
salvo alcune rettifiche e precisazioni relativamente al al-
cune schede e alla relazione apportate a seguito di ri-
chieste dalla Struttura;

•	i pareri espressi dai Consigli di Amministrazione dai Reviso-
ri dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della rela-
zione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del-
la l  r  25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti 
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo 
Consorzio;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL del-
la presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimita-
zione del comprensorio lombardo;

Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai 
sensi della l r 25/2011 ed approvati con la presente delibera 
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli 
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare gli atti trasmessi in data 6 giugno 2012 dall’Or-

ganismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione 
n  9 «Laghi di Mantova», ai sensi dell’art  2, comma 5, della l  r  
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente 
deliberazione(omissis);

2  di dare atto che la delimitazione del comprensorio lombar-
do di Bonifica e Irrigazione n  9 «Laghi di Mantova« di cui alla 
d g r n  IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presen-
te deliberazione;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idro-
grafici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
6, art  2 l r  25/2011;

4  di disporre la trasmissione della presente deliberazione 
all’Organismo collegiale del Comprensorio n  9 «Laghi di Man-
tova » costituito con d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai 
Consorzi richiamati in premessa 

 II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3702
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti 
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 “Mella e Chiese” ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  79, comma 1 della l r  del 5 dicembre 2008 n  31, ai 

sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazio-
ne è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;

Visto l’art  2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l  r  28 
dicembre 2011, n  25, il quale detta disposizioni per il riordino dei 
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;

Preso atto che con d g r  n  IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è 
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica 
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti 
nei Comprensori accorpati;

Richiamati:

•	la d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
stati costituiti gli Organismi collegiali;

•	la d g r  n  IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
state approvate le linee guida per la disciplina operativa 
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di 
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la rac-
colta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione 
della ricognizione;

•	il d d g  n  3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state 
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d g r  n  IX/3121 tra l’al-
tro contengono le disposizioni per predisporre:

•	l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e 
la trasmissione degli atti alla Giunta;

•	lo schema di relazione;

•	le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni 
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del 
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n  7 « Mella e Chiese» con 
lettera prot  n  8 del 25 maggio 2012 ha trasmesso, ai sensi del 
comma 5, art  2 l r  25/2011 agli Uffici Regionali l’atto di ricogni-
zione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e 
dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica «Fra Mella e Chie-
se» e « Medio Chiese»;

Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reti-
coli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale com-
petente che:

•	la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei 
termini stabiliti dalla l  r  25/2011 e che i pareri sono stati 
espressi entro la scadenza di legge;

•	la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-
spetto delle modalità operative di cui alle linee guida ap-
provate con d g r  n  IX/ 3121 e al decreto n  3620/2012, 
salvo alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad 
alcune schede e alla relazione apportate a seguito di ri-
chieste dalla Struttura;

•	 i pareri espressi contestualmente dai Consigli di Ammini-
strazione, dai Revisori dei Conti non contengono osserva-
zioni o rilievi;

Rilevato, come riferisce la Struttura competente, che la rela-
zione contiene una proposta concernente la fusione dei due 
Consorzi di Bonifica «per incorporazione» che consentirebbe di 
mantenere il codice fiscale di uno dei due Consorzi riducendo 
così i costi di fusione;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della rela-
zione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del-
la l  r  25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti 
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo 
Consorzio;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL del-
la presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimita-
zione comprensoriale;

Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai 
sensi della l r 25/2011 ed approvati con la presente delibera 
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli 
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare gli atti trasmessi in data 28  maggio  2012 
dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irriga-
zione n  7 «Mella e Chiese», ai sensi dell’art  2, comma 5, della l  r  
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente 
deliberazione(omissis);

2  di dare atto che la delimitazione del comprensorio di 
Bonifica e Irrigazione n   7 «Mella e Chiese» di cui alla d g r n  
IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente 
deliberazione;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idro-
grafici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
6, art  2 l r  25/2011;

4  di disporre la trasmissione della presente deliberazione 
all’Organismo collegiale del Comprensorio n  7 «Mella e Chiese» 
costituito con d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi 
richiamati in premessa 

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3703
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti 
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n.  6 “Oglio Mella” ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  79, comma 1 della l r  del 5 dicembre 2008 n  31, ai 

sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazio-
ne è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;

Visto l’art  2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l  r  28 
dicembre 2011, n  25, il quale detta disposizioni per il riordino dei 
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;

Preso atto che con d g r  n  IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è 
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica 
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei 
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti 
nei Comprensori accorpati;

Richiamati:

•	la d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
stati costituiti gli Organismi collegiali;

•	la d g r  n  IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
state approvate le linee guida per la disciplina operativa 
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di 
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la rac-
colta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione 
della ricognizione;

•	il d d g  n  3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state 
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d g r  n  IX/3121 tra l’al-
tro contengono le disposizioni per predisporre:

•	l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e 
la trasmissione degli atti alla Giunta;

•	lo schema di relazione;

•	le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni 
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del Com-
prensorio di Bonifica e Irrigazione n  6 «Oglio Mella» con lettera 
prot  n  12/2012 del 13 giugno 2012 ha trasmesso, ai sensi del 
comma 5, art  2 l r  25/2011, agli Uffici Regionali l’atto di ricogni-
zione, la relazione con relativa appendice e i pareri dei Consigli 
di Amministrazione e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bo-
nifica «Sinistra Oglio» e «Biscia Chiodo Prandona» e il Consorzio 
di Miglioramento fondiario di Secondo Grado Mella e Fontanili«;

Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reti-
coli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale com-
petente che:

•	la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei 
termini stabiliti dalla l  r  25/2011 e che i pareri sono stati 
espressi entro la scadenza di legge;

•	la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-
spetto delle modalità operative di cui alle linee guida ap-
provate con d g r  n  IX/ 3121 e al decreto 3620/2012, salvo 
alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad alcune 
schede e alla relazione apportate a seguito di richieste 
dalla Struttura;

•	i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e dai Re-
visori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della rela-
zione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del-
la l  r  25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti 
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo 
Consorzio;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL del-
la presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimita-
zione del comprensorio lombardo;

Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai 
sensi della l r 25/2011 ed approvati con la presente delibera 
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli 
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare gli atti trasmessi in data 15  maggio  2012 

dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irriga-
zione n  6 «Oglio Mella », ai sensi dell’art  2, comma 5, della l  r  
25/2011, allegati parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione(omissis);

2  di dare atto che la ridelimitazione del comprensorio lom-
bardo di Bonifica e Irrigazione n  6 «Oglio Mella » di cui alla d g r 
n  IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente 
deliberazione;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idro-
grafici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
6, art  2 l r  25/2011;

4  di disporre la trasmissione della presente deliberazione 
all’Organismo collegiale del Comprensorio n  6 « Oglio Mella» 
costituito con d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi 
richiamati in premessa 

II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3704
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti 
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del 
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 “Adda Oglio”, ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art  79, comma 1 della l r  del 5 dicembre 2008 n  31, ai 

sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazio-
ne è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;

Visto l’art  2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l  r  28 
dicembre 2011, n  25, il quale detta disposizioni per il riordino dei 
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;

Preso atto che con d g r  n  IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è 
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica 
e Irrigazione e che i Consorzi di Bonifica e i Consorzi di Migliora-
mento Fondiario di Secondo Grado operanti nei Comprensori 
accorpati devono essere sottoposti a fusione;

Richiamati:

•	la d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
stati costituiti gli Organismi collegiali;

•	la d g r  n  IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono 
state approvate le linee guida per la disciplina operativa 
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi 
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di 
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la rac-
colta dati e informazioni necessari per effettuare la rico-
gnizione;

•	il d d g  n  3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state 
modificate alcune schede delle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d g r  n  IX /3121 tra 
l’altro contengono:

•	le disposizioni per predisporre l’atto di ricognizione e la 
relazione, unitamente ai pareri, e la trasmissione degli atti 
alla Giunta;

•	lo schema di relazione;

•	le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle infor-
mazioni sul patrimonio sul personale e sulle obbligazioni 
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del 
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n   5 «Adda Oglio» con 
lettera 1 giugno 2012 ha trasmesso agli Uffici Regionali l’atto di 
ricognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministra-
zione e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica Naviglio 
Vacchelli e Dugali e del Consorzio di Miglioramento Fondiario di 
Secondo grado Adda Serio»;

Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, reti-
coli idrografici e demanio idrico» della Direzione generale com-
petente che:

•	la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei 
termini stabiliti dalla l  r  25/2011;

•	la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-
spetto delle modalità operative di cui alle linee guida 
approvate con d g r  n  IX/ 3121 e al decreto n  3620 del 
24 aprile 2012, salvo alcune rettifiche e precisazioni relati-
vamente ad alcune schede e alla relazione, apportate a 
seguito di richieste della Struttura;

•	Il consorzio di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado 
Adda Serio ha espresso parere favorevole;

•	i consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica Du-
gali e Naviglio Vacchelli e i Revisori dei Conti di tutti e tre 
i consorzi non hanno formulato i propri pareri nei termini 
previsti e pertanto gli stessi si intendono favorevoli, così co-
me stabilito dall’art  2, comma 4, della l  r  25/2011;

•	i consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica Du-
gali e Naviglio Vacchelli hanno formulato alcune osserva-
zioni in merito alla destinazione del patrimonio, alle spese 
per il trasferimento delle proprietà e alla relazione di rico-
gnizione, in quest’ultimo caso facendo propria specifica 
indicazione dei revisori dei conti;

•	il presidente dell’Organismo collegiale, relativamente alle 
osservazioni dei Revisori dei Conti, afferma, con comuni-
cazione del 22 giugno 2012, che la relazione di ricognizio-
ne è esaustiva;

•	l’organismo collegiale, al secondo capoverso del para-
grafo 4 5 della relazione, ritiene che non possono essere a 
carico dei consorzi i costi di volturazione di beni già stori-
camente in loro possesso;

Ritenuto, da quanto riferito dalla Struttura «Programmazione, 
reticoli idrografici e demanio idrico», che:

•	le osservazioni risultano essere irrilevanti rispetto all'appro-
vazione degli atti trasmessi dall'Organismo collegiale;

•	 il secondo capoverso del paragrafo 4 5 della relazione 
non è accoglibile perché difforme rispetto all’art  2, com-
ma 14, della l  r  25/2011;

Ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie della Struttura 
sopra richiamata;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della rela-
zione, ai sensi dell’articolo 2 comma 5, della l  r  25/2011, costitu-
isce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla 
definizione dei rapporti afferenti al nuovo Consorzio;

Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL del-
la presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimita-
zione comprensoriale;

Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale, ai 
sensi della l  r  25/2011, ed approvati con la presente delibera 
sono depositati presso la Struttura «Programmazione, reticoli 
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio 
e Urbanistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, 
approvata con d  c  r  n  56 del 28 settembre 2010;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportate:

1  di approvare, ad eccezione delle parti evidenziate in pre-
messa, gli atti trasmessi in data 1 giugno 2012 dall’Organismo 
collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n  5 «Adda 
Oglio», ai sensi dell’art  2, comma 5, della l  r  25/2011, allega-
ti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(omissis);

2  di dare atto che la delimitazione del Comprensorio di 
Bonifica e Irrigazione n   5 «Adda Oglio«, di cui alla d g r  n  
IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione 
degli allegati che sono consultabili presso Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione, reticoli idro-
grafici e demanio idrico», ai sensi e per gli effetti di cui al comma 
6, art  2 della l  r  25/2011;

4  di disporre la trasmissione della presente deliberazione 
all’Organismo collegiale del Comprensorio n   5 «Adda Oglio», 
costituito con d g r  n  IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi 
richiamati in premessa 

Il segretario: Marco Pilloni
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