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D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 828
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Est 
Ticino Villoresi (comprensorio n. 2 - Est Ticino Villoresi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), in particolare l’articolo 82, che stabilisce che il 
revisore dei conti è nominato per un periodo corrispondente al 
mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Considerato che dal 1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (Compren-
sorio n  2 - Est Ticino Villoresi);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, al fine di ga-
rantire la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire 
quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bo-

nifica Est Ticino Villoresi (Comprensorio n  2 - Est Ticino Villoresi) 
il signor:

 − Pietro Francesco Farina, nato a Garlasco (PV) l’8 dicem-
bre 1952;

2  di stabilire che la nomina decorre dall’1 gennaio 2013 per 
un periodo corrispondente al mandato dei nuovi organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (Comprensorio 
n  2 - Est Ticino Villoresi) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 829
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana (comprensorio n. 3 - Muzza)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’art  2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del reviso-
re dei conti del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
(Comprensorio n  3 - Muzza);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, al fine di ga-
rantire la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire 
quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bonifi-

ca Muzza Bassa Lodigiana (Comprensorio n  3 - Muzza) il signor:
 − Gianangelo Griffini, nato a Milano il 23 ottobre 1944;

2  di stabilire che la nomina decorre dall’1 gennaio 2013 per 
un periodo corrispondente al mandato dei nuovi organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Com-
prensorio n  3 - Muzza) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 830
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Media 
Pianura Bergamasca (comprensorio n.  4 - Media Pianura 
Bergamasca)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;
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Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca 
(Comprensorio n  4 - Media Pianura Bergamasca);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, al fine di ga-
rantire la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire 
quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bo-

nifica Media Pianura Bergamasca (Comprensorio n  4 - Media 
Pianura Bergamasca) la signora:

 − Emanuela Votta, nata a Crema (CR) il 5 agosto 1981;
2  di stabilire che la nomina decorre dall’1 gennaio 2013 per 

un periodo corrispondente al mandato dei nuovi organi elettivi;
3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto de-

signato, al Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca 
(Comprensorio n  4 - Media Pianura Bergamasca) ed al Presi-
dente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 831
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio (comprensorio n. 5 – Adda - Oglio)

Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-
vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), con particolare riferimento all’art  2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Visto il d p g r  6 agosto 2012, n  7173, di costituzione del Con-
sorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (Comprensorio n  5 
- Adda - Oglio), che stabilisce, tra l’altro, che lo stesso consorzio 
assume dal 15 novembre 2012 le funzioni dei consorzi soppressi;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 
(Comprensorio n  5 – Adda - Oglio);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, con decorren-
za dalla data del presente provvedimento, al fine di garantire 
la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire quindi 
l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bo-

nifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (Comprensorio n  5 – Adda 
- Oglio) il signor:

– Sergio Curti, nato a Lodi il 18 settembre 1963;
2  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente 

provvedimento per un periodo corrispondente al mandato de-
gli organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto de-
signato, al Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 
(Comprensorio n  5 – Adda - Oglio) ed al Presidente della Giun-
ta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 832
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Oglio 
Mella (comprensorio n. 6 – Oglio - Mella)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Visto il d p g r  6 agosto 2012, n  7171, di costituzione del Con-
sorzio di bonifica Oglio Mella (Comprensorio n  6 – Oglio - Mella), 
che stabilisce, tra l’altro, che lo stesso consorzio assume dal 15 
novembre 2012 le funzioni dei consorzi soppressi;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;
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Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Oglio Mella (Comprensorio 
n  6 – Oglio - Mella);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dalla data del presente provvedi-
mento, al fine di garantire la costituzione e la funzionalità dell’or-
gano e consentire quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio Consor-

zio di bonifica Oglio Mella (Comprensorio n  6 – Oglio - Mella) il 
signor:

– Luigi Gaggia, nato a Brescia il 23 aprile 1966;
2  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente 

provvedimento per un periodo corrispondente al mandato de-
gli organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio Consorzio di bonifica Oglio Mella (Compren-
sorio n  6 – Oglio - Mella) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 833
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Chiese 
(comprensorio n. 7 - Mella e Chiese)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), in particolare l’articolo 82, che stabilisce che il 
revisore dei conti è nominato per un periodo corrispondente al 
mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Visto il d p g r  6 agosto 2012, n  7172, di costituzione del Con-
sorzio di bonifica Chiese (Comprensorio n  7 - Mella e Chiese), 
che stabilisce, tra l’altro, che lo stesso consorzio assume dal 15 
novembre 2012 le funzioni dei consorzi soppressi;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Chiese (Comprensorio n  7 - 
Mella e Chiese);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dalla data del presente provvedi-
mento, al fine di garantire la costituzione e la funzionalità dell’or-
gano e consentire quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bonifi-

ca Chiese (Comprensorio n  7 - Mella e Chiese) il signor:
– Gianpietro Venturini, nato a Brescia il 27 giugno 1975;

2  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente 
provvedimento per un periodo corrispondente al mandato de-
gli organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio di bonifica Chiese (Comprensorio n  7 - Mel-
la e Chiese) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 834
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Garda 
Chiese (comprensorio n. 8 - Destra Mincio)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Visto il d p g r  6 agosto 2012, n  7170, di costituzione del Con-
sorzio di bonifica Garda Chiese (Comprensorio n  8 - Destra Min-
cio), che stabilisce, tra l’altro, che lo stesso consorzio assume dal 
15 novembre 2012 le funzioni dei consorzi soppressi;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Garda Chiese (Comprenso-
rio n  8 - Destra Mincio);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
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Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dalla data del presente provvedi-
mento, al fine di garantire la costituzione e la funzionalità dell’or-
gano e consentire quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di boni-

fica Garda Chiese (Comprensorio n  8 - Destra Mincio) il signor:
 −Alfredo Bonetti, nato a Pumenengo (BG) il 23 agosto 1955;

2  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente 
provvedimento per un periodo corrispondente al mandato de-
gli organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio di bonifica Garda Chiese (Comprensorio 
n  8 - Destra Mincio) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 835
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica territori 
del Mincio (comprensorio n. 9 - Laghi di Mantova)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), con particolare riferimento all’art  2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Visto il d p g r  6 agosto 2012, n  7169, di costituzione del Con-
sorzio di bonifica Territori del Mincio (Comprensorio n  9 - Laghi 
di Mantova), che stabilisce, tra l’altro, che lo stesso consorzio as-
sume dal 15 novembre 2012 le funzioni dei consorzi soppressi;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Territori del Mincio (Compren-
sorio n  9 - Laghi di Mantova);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 

funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, con decorren-
za dalla data del presente provvedimento, al fine di garantire 
la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire quindi 
l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di boni-

fica Territori del Mincio (Comprensorio n  9 - Laghi di Mantova) 
la signora:

 −  Alessia Cattafesta, nata a Mantova il 24 maggio 1977;
2  di stabilire che la nomina decorre dalla data del presente 

provvedimento per un periodo corrispondente al mandato de-
gli organi elettivi;

3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-
gnato, al Consorzio di bonifica Territori del Mincio (Comprensorio 
n  9 - Laghi di Mantova) ed al Presidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 836
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica 
Navarolo - Agro Cremonese Mantovano (comprensorio n. 10 
- Navarolo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), con particolare riferimento all’art  2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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), che dispone l’o-
peratività dei nuovi consorzi a partire dal 15 dicembre 2012;

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Navarolo - Agro Cremonese 
Mantovano (Comprensorio n  10 - Navarolo);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;
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Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dall’1 gennaio 2013, al fine di ga-
rantire la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire 
quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bonifi-

ca Navarolo - Agro Cremonese Mantovano (Comprensorio n  10 
- Navarolo) il signor:

– Riccardo Fanelli, nato a Rho (MI) l’8 giugno 1974;
2  di stabilire che la nomina decorre dal 1 gennaio 2013 per 

un periodo corrispondente al mandato dei nuovi organi elettivi;
3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-

gnato, al Consorzio di bonifica Navarolo - Agro Cremonese Man-
tovano (Comprensorio n  10 - Navarolo) ed al Presidente della 
Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti

D.p.c.r. 20 dicembre 2012 - n. 837
Nomina del revisore dei conti del Consorzio di bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po (comprensorio n.  11 - Terre dei 
Gonzaga in Destra Po)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale), con particolare riferimento all’art  82, che sta-
bilisce che il revisore dei conti è nominato per un periodo corri-
spondente al mandato degli organi elettivi;

Vista la legge regionale 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), in particolare l’articolo 2;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2012, 
n  3121 (Approvazione 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);

Considerato che dall’1 gennaio 2013, a seguito del procedi-
mento elettorale, entrano in carica i nuovi organi elettivi;

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra 
Po (Comprensorio n  11 - Terre dei Gonzaga in Destra Po);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  36 - S O  del 6 settembre 2012;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla 
nomina del revisore benché la stessa sia stata iscritta all’ordine 
del giorno dei lavori d’aula nelle sedute del 16 ottobre e 19 di-
cembre 2012;

Richiamato l’art  30, comma 1, lett  a), dello Statuto d’Auto-
nomia, in base al quale nel caso di scioglimento anticipato le 
funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla seduta 
del nuovo Consiglio regionale limitatamente agli adempimenti 
urgenti e indifferibili, con ciò contemperando il principio di rap-
presentatività con quello di continuità funzionale dell’Assem-
blea regionale; 

Valutata la sussistenza dei caratteri di indifferibilità e urgenza 
di cui all’art  30 dello Statuto;

Ritenuto quindi necessario, indifferibile e urgente provvedere 
alla nomina, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, al fine di ga-
rantire la costituzione e la funzionalità dell’organo e consentire 
quindi l’operatività dell’ente;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art  15 della l r  
n  25/2009,

DECRETA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio di bonifi-

ca Terre dei Gonzaga in Destra Po (Comprensorio n  11 - Terre dei 
Gonzaga in Destra Po) il signor:

 − Daniele Fossati nato a Carate Brianza (MB) il 9 luglio 1975;
2  di stabilire che la nomina decorre dal 1 gennaio 2013 per 

un periodo corrispondente al mandato dei nuovi organi elettivi;
3  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto desi-

gnato, al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 
(Comprensorio n  11 - Terre dei Gonzaga in Destra Po) ed al Pre-
sidente della Giunta regionale;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
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