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L'atto si compone di 29 pagine

di cui  26 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STATUTI DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI 
DELL'ART. 81 DELLA L.R. 31/2008 E DELL'ART. 2 DELLA L.R. 25/2011



VISTO  il  comma  1  dell’art.  79  della  l.  r.  31/2008,  ai  sensi  del  quale  per  ciascun 
comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un solo consorzio di bonifica di primo 
grado;

VISTO l’articolo 2 della l. r. 28 dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni in ordine 
al riordino dei consorzi di bonifica e norme transitorie e finali;

RICHIAMATA la dgr 18 dicembre 2003, n. VII/15676, concernente l'approvazione delle 
linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 
6, 1° comma, della l.r. 7/2003; 

RICHIAMATA la dgr 8 febbraio 2012, n. n. IX/2994, concernente l’approvazione della 
proposta definitiva di  ridelimitazione dei  comprensori  di  bonifica e di  irrigazione, ai 
sensi degli articoli 78 e 79 bis della l. r. 31/2008;

RICHIAMATA la  dgr  14  marzo  2012,  n.  IX/3110,  concernente  la  costituzione  degli 
organismi collegiali, ai sensi della l. r. 25/2011, art. 2, comma 2, lettera b);

RICHIAMATA la dgr 14 marzo 2012, n. IX/3121, concernente l’approvazione delle linee 
guida  per  la  disciplina  operativa  e  organizzativa  del  processo  di  transizione  dai 
consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, ai sensi del 
comma 2, dell’articolo 2 della l. r. 25/2011; 

RICHIAMATA la dgr 18 aprile 2012, n. IX/3316, concernente proposta di regolamento 
regionale recante disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica, ai 
sensi dell’articolo 82 della l. r. 31/2008 e dell’articolo 2 della l. r. 25/2011 (richiesta di 
parere alla competente Commissione consiliare);

PRESO  ATTO che  ai  sensi  del  comma  15,  dell’art.  2  della  l.  r.  25/2011  la  Giunta 
Regionale, entro 120 giorni  dall’entrata in vigore della legge, approva la modifica 
delle linee guida per la redazione degli statuti consortili;

VISTE le linee guida per la predisposizione degli  statuti  consortili,  ai  sensi  dell’art.  81 
della l. r. 31/2008, elaborate dagli uffici regionali con la collaborazione del Gruppo di 
Lavoro  per  il  riordino  dei  consorzi  di  bonifica,  costituito  con  decreto  n.  1722  del 
5/3/2012, di cui all’allegato A, composto da 6 pagine, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
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RITENUTO di  precisare che le  linee guida di  cui   al  sopra richiamato allegato A si 
applicano  dalla  data  del  presente  provvedimento  e  sostituiscono  le  linee  guida 
approvate con dgr 15676/2003;

PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro sopra richiamato ha inoltre elaborato lo statuto 
tipo che i consorzi possono utilizzare per la predisposizione dei propri statuti;

VISTO lo statuto tipo, di cui all’ allegato B alla presente deliberazione, composto da n. 
20 pagine;

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;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 81 della l. r. 31/2008 e dell’articolo 2 della l. r. 
25/2011, le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, 
di cui all’allegato A, composto da 6 pagine, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di approvare lo statuto tipo di cui all’allegato B, che i consorzi di bonifica possono 
utilizzare nella predisposizione dei propri statuti;

3. di stabilire che le linee guida di cui al punto 1 si applicano a decorrere dalla data 
del presente provvedimento e che le stesse sostituiscono le linee guida approvate 
con dgr 18/12/2003 n. VII/15676;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia,  nonché  la  trasmissione  ai  consorzi   e  ai  presidenti  degli  organismi 
collegiali di cui alla dgr 14/3/2012, n. IX/3110.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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