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membro supplente nel Collegio dei Sindaci del Consorzio di Dife-
sa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche della Pro-
vincia di Brescia;
• il dr. Alberto Tolentino membro effettivo – dr. Marzio Vale-

rio membro supplente nel Collegio dei Sindaci del Consorzio di
Difesa delle colture intensive delle Province di Como-Lecco;
• il dr. Paolo Grassi membro effettivo – dr.ssa Giulia Avanzi

membro supplente nel Collegio dei Sindaci del Consorzio di Dife-
sa delle produzioni agricole delle Provincia di Mantova;
• la dr.ssa Milena Pozzi membro effettivo – dr. Flavio Roberto

Galliani membro supplente nel Collegio dei Sindaci del consor-
zio interprovinciale per la difesa dalle calamità naturali con sede
in Milano;
• il dr. Matteo Rossi membro effettivo – dr. Romano Davare

membro supplente nel Collegio dei Sindaci nel Consorzio di Dife-
sa delle produzioni intensive della Provincia di Sondrio;
2. di notificare il presente atto ai Consorzi di Difesa sopra citati

e agli interessati;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia.
Il presidente: Formigoni

[BUR2006015] [1.8.0]
D.p.g.r. 22 maggio 2006 - n. 5566
Nomina dei revisori dei conti nei Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario di IIº grado ai sensi dell’art. 7 l.r.
n. 7 del 16 giugno 2003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la l.r. 7 del 16 giugno 2003 «Norme in materia di bonifica

e irrigazione» in particolare l’art. 7 comma 4 dove è stabilito che
la Giunta Regionale nomini per ciascun Consorzio di Bonifica e
di miglioramento fondiario di secondo grado il revisore dei conti,
iscritto nel registro dei revisori contabili, e che il revisore sia
nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi
elettivi;
Verificato che gli organi elettivi dei Consorzi di Bonifica e di

miglioramento fondiario di IIº grado sotto elencati sono scaduti
in data 31 dicembre 2005 e che pertanto è necessario procedere
alla nomina dei revisori dei conti;
Vista la l.r. 14/95 «Norme per le nomine e designazioni di com-

petenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazio-
ni, in particolare l’art. 14 concernente le nomine e le designazioni
di competenza della Giunta e del Presidente della Giunta Regio-
nale e l’art. 8 dove è previsto che il Comitato tecnico di valutazio-
ne non si esprime sulle proposte di candidature relative agli inca-
richi di revisore dei conti;
Ritenuto pertanto di nominare revisori dei conti nei Consorzi

di Bonifica e di miglioramento fondiario di IIº grado, i Signori
sotto indicati:

1. Est Ticino e Villoresi con sede in Milano (MI) – dr. Ernesto
Pollini;

2. Muzza Bassa Lodigiana con sede in Lodi (LO) – dr. Mauri-
zio Pagani;

3. Sinistra Oglio con sede in Travagliato (BS) – dr. Alfredo
Bonetti;

4. Naviglio Vacchelli con sede in Cremona (CR) – dr.ssa Ivana
Perdomini;

5. Dugali con sede in Cremona (CR) – dr. Fabrizio Ruggeri;
6. Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) – dr. Riccardo

Piccioni;
7. Fra Mella e Chiese con sede in Ghedi (BS) – dr. Alfredo

Bonetti;
8. Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova –

dr. Marco Montesano;
9. Navarolo con sede in Casalmaggiore (CR) – dr. Alessandro

Tantardini;
10. Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN)

– dr. Maurizio Magotti;
11. Sud Ovest Mantova con sede in Mantova (MN) – dr. Carlo

Coghi;
12. Fossa di Pozzolo con sede in Mantova (MN) – dr. Paolo

Grassi;
13. Valle del Ticino con sede in S. Martino Siccomario (PV) –

dr. Giuseppe Brega;

14. Consorzio del Mincio di II grado con sede in Mantova
(MN) – dr. Mario Zanini;
15. Paludi Biscia Chiodo Prandona con sede in Brescia (BS) –

dr. Dario Brambilla;
16. Consorzio del Chiese di II grado con sede in Calcinato (BS)

– dr. Riccardo Piccioni;
17. Consorzio di miglioramento di II grado Mella e dei Fonta-

nili con sede in Brescia (BS) – dr. Maurizio Vergolio;
18. Consorzio di miglioramento fondiario Sponda Soliva con

sede in Ponte in Valtellina (SO) – dr. Andrea Pozzi;
19. Vaso Fiume di Cadignano con sede in Verolavecchia (BS)

– dr. Mauro Bonomi;
20. Roggia Capriana con sede Capriano del Colle (BS) – dr.

Dario Brambilla;
Verificato da parte dell’Unità Organizzativa proponente che i

candidati risultano essere iscritti all’albo dei revisori dei conti;
Considerato che, rispettando i limiti temporali del procedi-

mento imposti dalla l.r. 14/95, la Giunta Regionale avrebbe già
dovuto provvedere alla suddetta nomina;
Rilevato che, differentemente, non si è provveduto a causa del-

l’impossibilità ad acquisire, entro i termini previsti, la candidatu-
ra di soggetti in possesso di oggettivi elementi curriculari com-
provanti il possesso di esperienze e competenze necessarie a ri-
coprire l’incarico di cui trattasi e che, quindi la competenza alla
nomina in oggetto è trasferita al Presidente della Giunta, a nor-
ma dell’art. 4 comma 2 del d.l. n. 293/94;

Decreta
Recepite le premesse:
di nominare quali revisori dei conti nei Consorzi di Bonifica e

di miglioramento fondiario di IIº grado i Signori sotto elencati:
1. Est Ticino e Villoresi con sede in Milano (MI) – dr. Ernesto

Pollini;
2. Muzza Bassa Lodigiana con sede in Lodi (LO) – dr. Mauri-

zio Pagani;
3. Sinistra Oglio con sede in Travagliato (BS) – dr. Alfredo

Bonetti;
4. Naviglio Vacchelli con sede in Cremona (CR) – dr.ssa Ivana

Perdomini;
5. Dugali con sede in Cremona (CR) – dr. Fabrizio Ruggeri;
6. Medio Chiese con sede in Calcinato (BS) – dr. Riccardo

Piccioni;
7. Fra Mella e Chiese con sede in Ghedi (BS) – dr. Alfredo

Bonetti;
8. Alta e Media Pianura Mantovana con sede in Mantova –

dr. Marco Montesano;
9. Navarolo con sede in Casalmaggiore (CR) – dr. Alessandro

Tantardini;
10. Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN)

– dr. Maurizio Magotti;
11. Sud Ovest Mantova con sede in Mantova (MN) – dr. Carlo

Coghi;
12. Fossa di Pozzolo con sede in Mantova (MN) – dr. Paolo

Grassi;
13. Valle del Ticino con sede in S. Martino Siccomario (PV) –

dr. Giuseppe Brega;
14. Consorzio del Mincio di II grado con sede in Mantova

(MN) – dr. Mario Zanini;
15. Paludi Biscia Chiodo Prandona con sede in Brescia (BS) –

dr. Dario Brambilla;
16. Consorzio del Chiese di II grado con sede in Calcinato (BS)

– dr. Riccardo Piccioni;
17. Consorzio di miglioramento di II grado Mella e dei Fonta-

nili con sede in Brescia (BS) – dr. Maurizio Vergolio;
18. Consorzio di miglioramento fondiario Sponda Soliva con

sede in Ponte in Valtellina (SO) – dr. Andrea Pozzi;
19. Vaso Fiume di Cadignano con sede in Verolavecchia (BS)

– dr. Mauro Bonomi;
20. Roggia Capriana con sede Capriano del Colle (BS) – dr.

Dario Brambilla;
di notificare il presente atto ai Consorzi di Bonifica e di miglio-

ramento fondiario di IIº grado sopra citati e agli interessati;
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