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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7169
Costituzione del Consorzio di bonifica «Territori del Mincio»
ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della 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 bonifica»,
operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9
«Laghi di Mantova»
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 2 della 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 bonifica», ed in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo
grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo
grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione
dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79
bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte
dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’ articolo 79, comma 1,
della l.r. 31/2008;
• il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di
approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla
costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente
alla regolazione dei rapporti medesimi;
Richiamata l’intesa tra le regioni Veneto e Lombardia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell’articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla
d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817;
Dato atto che:
• la soppressione dei consorzi soggetti a fusione con assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo consorzio
è regolata, in caso di comprensori interregionali, secondo
tempi, procedure e modalità definite anche dalle intese tra
le regioni interessate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
l.r. 25/2011;
• la sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia
prevede, tra l’altro, che gli atti riguardanti la costituzione, la
fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi di bonifica e la modifica dei relativi confini territoriali sono adottati
dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio
di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata
richiesta di sospensione da parte dell’altra Regione interessata;
Dato atto inoltre che, ai sensi del citato comma 9, dalla data
indicata nel presente decreto:
• sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel
comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi
organi, ad eccezione del revisore dei conti;
• sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi,
ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamate:
• la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione, ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono
stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, 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;
• la d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL
n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approva-

ta la ricognizione predisposta dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova», in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione
denominati «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova»;
Dato atto che la ridelimitazione dei comprensori approvata
con d.g.r. n. IX/2994/2012 conferma la consistenza del comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione preesistente al
comprensorio n. 9 «Laghi di Mantova»;
Ritenuto di applicare, al fine di assicurare efficacia alla ridelimitazione comprensoriale n. 9 «Laghi di Mantova» la disciplina
per l’esecutività delle modifiche dei confini territoriali consortili prevista dalla sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e
Lombardia;
Dato atto che spetta all’organismo collegiale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:
• assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,
amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fino
all’insediamento dei nuovi organi consortili e comunque
non oltre il 1° gennaio 2013;
• provvedere alla convocazione dell’assemblea degli utenti
per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15
dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
• adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo
statuto provvisorio del nuovo ente;
Ritenuto di includere l’aggiornamento dei dati risultanti dalla
ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012 tra gli
adempimenti posti in capo all’organismo collegiale per agevolare l’assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei
consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse
di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;
Dato atto che, in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3701
del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione
di consorzio di bonifica «Territori del Mincio» e ha sede legale a
Mantova (Mn), in via Principe Amedeo, n. 29;
Ritenuto di individuare:
• il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova»,
al fine di assicurare continuità gestionale nell’esercizio delle
funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare
il completamento, a cura dell’organismo collegiale, delle
attività necessarie all’assunzione delle relative funzioni da
parte del nuovo ente e al trasferimento a quest’ultimo dei
patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• il 15 novembre 2012 quale data per l’assunzione, da parte
del consorzio di bonifica «Territori del Mincio», delle funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di
bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova», nonché per
il trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali
e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3701 del 2 luglio 2012 e
dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale;
DECRETA
1. di costituire il consorzio di bonifica «Territori del Mincio» con
sede legale a Mantova (MN), in via Principe Amedeo, n. 29, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi di
Mantova»;
2. di stabilire che:
a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest
Mantova», tranne i revisori dei conti;
b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Fossa di Pozzolo» e «Sud Ovest Mantova»;
c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Territori del
Mincio» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi
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di Mantova», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3701 del 2
luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo
collegiale;
3. di applicare l’intesa tra le regioni Veneto Lombardia per
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell’articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla
d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817, ai fini del completamento della procedura di riordino dei consorzi di bonifica nel
comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione n. 9 «Laghi
di Mantova», in particolare ove si prevede che gli atti riguardanti
la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi e la modifica dei loro confini territoriali vengono adottati dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di
operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60
giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di
sospensione da parte dell’altra Regione interessata;
4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sia trasmesso alla Regione Veneto ai fini di cui al punto 3).
Il presidente
Roberto Formigoni
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D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7170
Costituzione del Consorzio di bonifica «Garda Chiese» ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, della 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 bonifica», operante nel comprensorio
di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 2 della 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 bonifica», ed in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo
grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo
grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione
dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79
bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte
dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’ articolo 79, comma 1,
della l.r. 31/2008;
• il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di
approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla
costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente
alla regolazione dei rapporti medesimi;
Richiamata l’intesa tra le regioni Veneto e Lombardia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell’articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla
d.c.r. lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817;
Dato atto che:
• la soppressione dei consorzi soggetti a fusione con assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo consorzio
è regolata, in caso di comprensori interregionali, secondo
tempi, procedure e modalità definite anche dalle intese tra
le regioni interessate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
l.r. 25/2011;
• la sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e Lombardia
prevede, tra l’altro, che gli atti riguardanti la costituzione, la
fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi di bonifica e la modifica dei relativi confini territoriali sono adottati
dalla Regione in cui ricade la maggior parte del territorio
di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento, non venga espressa motivata
richiesta di sospensione da parte dell’altra Regione interessata;
Dato atto inoltre che, ai sensi del citato comma 9, dalla data
indicata nel presente decreto:
• sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel
comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi
organi, ad eccezione del revisore dei conti;
• sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi,
ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamate:
• la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione, ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono
stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, 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;
• la d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL
n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»,
in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione de-

nominati «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda»;
Dato atto che la ridelimitazione dei comprensori approvata
con d.g.r. n. IX/2994/2012 conferma la consistenza del comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione preesistente al
comprensorio n. 8 «Destra Mincio»;
Ritenuto di applicare, al fine di assicurare efficacia alla ridelimitazione comprensoriale n. 8 «Destra Mincio» la disciplina
per l’esecutività delle modifiche dei confini territoriali consortili prevista dalla sopra richiamata intesa tra le regioni Veneto e
Lombardia;
Dato atto che spetta all’organismo collegiale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:
• assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,
amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fino
all’insediamento dei nuovi organi consortili e comunque
non oltre il 1° gennaio 2013;
• provvedere alla convocazione dell’assemblea degli utenti
per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15
dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
• adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo
statuto provvisorio del nuovo ente;
Ritenuto di includere l’aggiornamento dei dati risultanti dalla
ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012 tra gli
adempimenti posti in capo all’organismo collegiale per agevolare l’assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei
consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse
di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;
Dato atto che, in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3700
del 2 luglio 2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di
consorzio di bonifica «Garda Chiese» e ha sede legale a Mantova (MN);
Ritenuto di individuare:
• il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi «Alta e Media Pianura Mantovana»
e «Colli Morenici del Garda», al fine di assicurare continuità
gestionale nell’esercizio delle funzioni di competenza dei
citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura
dell’organismo collegiale, delle attività necessarie all’assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e
al trasferimento a quest’ultimo dei patrimoni consorziali e di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi
in corso a tale data, nonché del personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• il 15 novembre 2012 quale data per l’assunzione, da parte
del consorzio di bonifica «Garda Chiese», delle funzioni dei
consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica
e irrigazione n. 8 «Destra Mincio», nonché per il trasferimento
al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3700 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale;
DECRETA
1. di costituire il consorzio di bonifica «Garda Chiese» con sede legale a Mantova (MN), operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra Mincio»;
2. di stabilire che:
a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Alta e Media Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda», tranne i revisori dei
conti;
b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Alta e Media Pianura Mantovana» e
«Colli Morenici del Garda»;
c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Garda Chiese» assume le funzioni dei consorzi soppressi
nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione
n. 8 «Destra Mincio», con relativo trasferimento dei patri-
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moni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso,
nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n.
IX/3700 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura
dell’organismo collegiale;
3. di applicare l’intesa tra le regioni Veneto Lombardia per
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali in attuazione dell’articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616, di cui alla d.c.r. Veneto del 29 giugno 1978, n. II/649, e alla
d.c.r. Lombardia del 20 luglio 1978, n. II/817, ai fini del completamento della procedura di riordino dei consorzi di bonifica nel
comprensorio interregionale di bonifica e irrigazione n. 8 «Destra
Mincio», in particolare ove si prevede che gli atti riguardanti la
costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione dei consorzi
e la modifica dei loro confini territoriali vengono adottati dalla
Regione in cui ricade la maggior parte del territorio di operatività e diventano esecutivi qualora, entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento, non venga espressa motivata richiesta di sospensione da parte dell’altra Regione interessata;
4. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sia trasmesso alla Regione Veneto ai fini di cui al punto 3).
Il presidente
Roberto Formigoni
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D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7171
Costituzione del Consorzio di bonifica «Oglio Mella» ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, della 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 bonifica», operante nel comprensorio
di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella»
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 2 della 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 bonifica», ed in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo
grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo
grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione
dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79
bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte
dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’ articolo 79, comma 1,
della l.r. 31/2008;
• il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di
approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla
costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente
alla regolazione dei rapporti medesimi;
Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:
• sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel
comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi
organi, ad eccezione del revisore dei conti;
• sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi,
ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamate:
• la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione, ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono
stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, 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;
• la d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL
n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall’organismo collegiale
del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella»,
in cui operano i consorzi di bonifica denominati «Sinistra
Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado denominato «Mella e Fontanili», soggetti a fusione;
Dato atto che:
• ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce
autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla
definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il
nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera
diviene efficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della l.r.
25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
• in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio
2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Oglio Mella» e ha sede a Flero (BS), in via
Francesco Petrarca, n. 42;
Dato atto, inoltre, che spetta all’organismo collegiale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida
approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:
• assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono com-

presi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,
amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fino
all’insediamento dei nuovi organi consortili e comunque
non oltre il 1° gennaio 2013;
• provvedere alla convocazione dell’assemblea degli utenti
per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15
dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
• adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo
statuto provvisorio del nuovo ente;
Ritenuto di includere l’aggiornamento dei dati risultanti dalla
ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012 tra gli
adempimenti posti in capo all’organismo collegiale per agevolare l’assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei
consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse
di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;
Ritenuto di individuare:
• il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia
Chiodo Prandona», nonché del consorzio di miglioramento
fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili», al fine di assicurare continuità gestionale nell’esercizio delle funzioni di
competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell’organismo collegiale, delle attività necessarie all’assunzione delle relative funzioni da parte del
nuovo ente e al trasferimento a quest’ultimo dei patrimoni
consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché del personale
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• il 15 novembre 2012 quale data per l’assunzione, da parte del consorzio di bonifica «Oglio Mella», delle funzioni dei
consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica
e irrigazione n. 6 «Oglio Mella», nonché per il trasferimento al
nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli
incarichi in corso, nonché del personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti
dalla d.g.r. n. IX/3703 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale;
DECRETA
1. di costituire il consorzio di bonifica «Oglio Mella» con sede
a Flero (BS), in via Francesco Petrarca, n. 42, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio Mella»;
2. di stabilire che:
a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo Prandona», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili»,
tranne i revisori dei conti;
b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Sinistra Oglio» e «Paludi Biscia Chiodo
Prandona», nonché il consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Mella e Fontanili»;
c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Oglio Mella» assume le funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 «Oglio
Mella», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3703 del 2
luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo
collegiale;
3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente
Roberto Formigoni
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Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2012
D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7172
Costituzione del Consorzio di bonifica «Chiese» ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, della 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 bonifica», operante nel comprensorio
di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese»
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 2 della 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 bonifica», ed in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo
grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo
grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione
dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79
bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte
dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’ articolo 79, comma 1,
della l.r. 31/2008;
• il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di
approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla
costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente
alla regolazione dei rapporti medesimi;
Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:
• sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel
comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi
organi, ad eccezione del revisore dei conti;
• sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi,
ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamate:
• la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione, ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono
stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, 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;
• la d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL
n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese»,
in cui operano i consorzi di bonifica soggetti a fusione denominati «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese»;
Dato atto che:
• ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce
autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla
definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il
nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera
diviene efficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della l.r.
25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
• in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio
2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Chiese» e ha sede legale, amministrativa e operativa a Calcinato (BS), in via Vittorio Emanuele II,
n. 76;
Dato atto, inoltre, che spetta all’organismo collegiale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida
approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:
• assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,

amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fino
all’insediamento dei nuovi organi consortili e comunque
non oltre il 1° gennaio 2013;
• provvedere alla convocazione dell’assemblea degli utenti
per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15
dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
• adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo
statuto provvisorio del nuovo ente;
Ritenuto di includere l’aggiornamento dei dati risultanti dalla
ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012 tra gli
adempimenti posti in capo all’organismo collegiale per agevolare l’assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei
consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse
di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;
Ritenuto di individuare:
• il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra
Mella e Chiese», al fine di assicurare continuità gestionale
nell’esercizio delle funzioni di competenza dei citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura dell’organismo
collegiale, delle attività necessarie all’assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e al trasferimento
a quest’ultimo dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale
data, nonché del personale dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
• il 15 novembre 2012 quale data per l’assunzione, da parte
del consorzio di bonifica «Chiese», delle funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese», nonché per il trasferimento al
nuovo consorzio dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli
incarichi in corso, nonché del personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti
dalla d.g.r. n. IX/3702 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale;
DECRETA
1. di costituire il consorzio di bonifica «Chiese» con sede legale, amministrativa e operativa a Calcinato (BS), in via Vittorio
Emanuele II, n. 76, operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e Chiese»;
2. di stabilire che:
a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra Mella e
Chiese», tranne i revisori dei conti;
b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Medio Chiese» e «Fra Mella e Chiese»;
c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Chiese»
assume le funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito
del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 «Mella e
Chiese», con relativo trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3702 del 2
luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura dell’organismo
collegiale;
3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente
Roberto Formigoni
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D.p.g.r. 6 agosto 2012 - n. 7173
Costituzione del Consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda
Serio» ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della 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 bonifica»,
operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5
«Adda-Oglio»
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 2 della 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 bonifica», ed in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale i consorzi di bonifica di primo
grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo
grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione
dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79
bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte
dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’ articolo 79, comma 1,
della l.r. 31/2008;
• il comma 9, ai sensi del quale il consorzio derivante dalla fusione di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di
approvazione della ricognizione dei rapporti connessi alla
costituzione del nuovo consorzio e della relazione inerente
alla regolazione dei rapporti medesimi;
Dato atto che, ai sensi del citato comma 9, dalla data indicata nel presente decreto:
• sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel
comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi
organi, ad eccezione del revisore dei conti;
• sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi,
ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamate:
• la d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e
irrigazione, ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008;
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 con la quale sono
stati costituiti gli organismi collegiali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera b) della l.r. 25/2011;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 25/2011, 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;
• la d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012, pubblicata sul BURL
n. 28, Serie Ordinaria, del 9 luglio 2012, con la quale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, è stata approvata la ricognizione predisposta dall’organismo collegiale
del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio»,
in cui operano i consorzi di bonifica denominati «Dugali» e
«Naviglio Vacchelli», nonché il consorzio di miglioramento
fondiario di secondo grado denominato «Adda-Serio», soggetti a fusione;
Dato atto che:
• ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 25/2011, la citata delibera di approvazione della ricognizione costituisce
autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla
definizione dei rapporti tra i consorzi soggetti a fusione ed il
nuovo consorzio e che dalla pubblicazione di tale delibera
diviene efficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della l.r.
25/2011, la relativa ridelimitazione comprensoriale;
• in base alla relazione di cui alla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio
2012, il nuovo consorzio assume la denominazione di consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» e ha sede a
Cremona (CR), in via Ponchielli, n. 5;
Dato atto, inoltre, che spetta all’organismo collegiale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2011 e delle linee guida
approvate con d.g.r. n. IX/3121 del 2012:
• assumere la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e per il compi-

mento degli atti indifferibili e urgenti, tra i quali sono compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali, contrattuali,
amministrativi e gestionali per il nuovo ente, compresa l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, fino
all’insediamento dei nuovi organi consortili e comunque
non oltre il 1° gennaio 2013;
• provvedere alla convocazione dell’assemblea degli utenti
per l’elezione del consiglio di amministrazione entro il 15
dicembre 2012, avvalendosi degli uffici dei consorzi che saranno soppressi;
• adottare, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, lo
statuto provvisorio del nuovo ente;
Ritenuto di includere l’aggiornamento dei dati risultanti dalla
ricognizione di cui alla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 tra gli
adempimenti posti in capo all’organismo collegiale per agevolare l’assegnazione al nuovo ente del personale e dei beni dei
consorzi soggetti a fusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, della l.r. 25/2011 a salvaguardia delle risorse
di titolarità dei consorzi interessati dal riordino;
Ritenuto di individuare:
• il 14 novembre 2012 quale data di scadenza per lo scioglimento degli organi, salvi i revisori dei conti, e per la soppressione dei consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché del consorzio di miglioramento fondiario di
secondo grado «Adda-Serio», al fine di assicurare continuità
gestionale nell’esercizio delle funzioni di competenza dei
citati consorzi e di agevolare il completamento, a cura
dell’organismo collegiale, delle attività necessarie all’assunzione delle relative funzioni da parte del nuovo ente e
al trasferimento a quest’ultimo dei patrimoni consorziali e di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi
in corso a tale data, nonché del personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• il 15 novembre 2012 quale data per l’assunzione, da parte
del consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio», delle
funzioni dei consorzi soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», nonché per il
trasferimento al nuovo consorzio dei patrimoni consorziali
e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r. n. IX/3704 del 2 luglio 2012 e
dall’aggiornamento a cura dell’organismo collegiale;
DECRETA
1. di costituire il consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda
Serio» con sede a Cremona (CR), in via Ponchielli, n. 5, operante
nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio»;
2. di stabilire che:
a) alla scadenza del 14 novembre 2012 sono sciolti gli organi dei consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli»,
nonché del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado «Adda-Serio», tranne i revisori dei conti;
b) alla scadenza di cui alla lettera a) sono soppressi i consorzi di bonifica «Dugali» e «Naviglio Vacchelli», nonché il
consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado
«Adda-Serio»;
c) dal 15 novembre 2012 il consorzio di bonifica «Dugali, Naviglio, Adda Serio» assume le funzioni dei consorzi
soppressi nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», con relativo trasferimento dei
patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso, nonché del personale dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, come risultanti dalla d.g.r.
n. IX/3704 del 2 luglio 2012 e dall’aggiornamento a cura
dell’organismo collegiale;
3. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presidente
Roberto Formigoni

