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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 
 

° _ ° _ ° _ ° 

 
E S T R A T T OE S T R A T T OE S T R A T T OE S T R A T T O     

 
del processo verbale delle deliberazioni prese dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella 
adunanza del 23 SETTEMBRE 2014 sotto la presidenza del signor TOMEZZOLI ANTONIO con 
l’intervento dei signori: 
 

       Presenti  Assenti 

TOMEZZOLI Antonio - Presidente  Si  

VENTURELLI Angelo - Vicepresidente Si  

MARCHESINI Christian - Membro  Si G. 

ZULIANI Maurizio - Membro  Si G. 

ZULIANI Cristiano - Rappresentante Sindaci Si  

DE CRESCENZO Maurizio - Revisore Unico dei Conti  Si G. 

Assiste alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale ing. 
Roberto Bin; 

Funge da Segretario e verbalizzante il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. 
Lorenzo De Togni; 

Assistono alla seduta il Direttore dell’Area Tecnica, ing. Andrea De Antoni, il Direttore 
dell’Area Territorio Ambiente, ing. Stefano De Pietri e il Capo Settore Progettazione e 
Direzione Lavori, Ing. Alberto Piva; 

Su invito del Presidente assistono alla seduta anche i Presidenti delle commissioni 
assembleari, sigg.ri Bonizzato Renzo, Calearo Giorgio e Passuello ing. Fabio; 

 
O M I S S I S  

 

DELIBERAZIONE N. 103/2014 

OGGETTO:  
D. LGS. N° 33/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE – NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con l’art. 24 bis del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito in L. 11 
agosto 2014 , n° 114, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n° 
33/2013, recante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la circolare dell’ANBI n° 26 del 10 settembre 2014, con la quale, esaminando il 
suddetto provvedimento legislativo e constatando che il secondo comma del citato art. 24 
bis stabilisce che la medesima disciplina (di cui al D. Lgs. 33/2013) prevista per le pubbliche 
amministrazioni si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, 
regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico ovvero i cui amministratori siano da questa 
nominati, si giunge al parere che anche i Consorzi di Bonifica, in quanto enti di diritto 
pubblico il cui ambito di operatività è locale, rientrino in questa ampia tipizzazione; 

CONSIDERATO come la nuova disposizione abbia carattere innovativo e che quindi 
non si pongano problemi di retroattività e che, inoltre, occorre individuare gli obblighi che 
gravano sui Consorzi di Bonifica con specifico riferimento ai numerosissimi adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

DATO ATTO che nel corso di una riunione appositamente convocata dall’Unione 
Veneta Bonifiche a Padova lo scorso 11 settembre, l’Avv. Annamaria Martuccelli, direttore 
generale dell’ANBI, nell’esaminare congiuntamente il provvedimento legislativo di cui 
trattasi, ha individuato nella nomina del Responsabile della Trasparenza (art. 43 del D. Lgs. 
33/2013), il primo adempimento da compiere, indicando nei Dirigenti Amministrativi le 
figure più consone per ricoprire tale incarico, riservandosi di approfondire nel più breve 
tempo possibile le successive fasi applicative; 

RITENUTO di condividere tale impostazione e di procedere alla individuazione e 
nomina del Responsabile della Trasparenza del Consorzio di Bonifica Veronese; 

CONSIDERATO che il dott. Lorenzo De Togni ricopre attualmente il ruolo di Direttore 
dell’Area Amministrativa e che, sia in quanto in possesso di adeguata professionalità che ai 
fini organizzativi, sia opportuno individuare, nello stesso dirigente, la figura del Responsabile 
della Trasparenza; 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile; 

VISTO il vigente CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 

VISTO l’art. 10, lettera  e), del vigente Statuto; 

A L L ’ U N A N I M I T À  

D E L I B E R A  
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di nominare il dott. Lorenzo De Togni, Direttore dell’Area Amministrativa, quale 

Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 
3. di dare atto che nessun compenso viene attribuito a fronte del presente incarico; 
4. di dare atto che gli adempimenti connessi alla innovazione legislativa di cui trattasi 

dovranno essere adottati in opportuno coordinamento con gli altri Consorzi di Bonifica, 
anche secondo quanto suggerito dall’ANBI; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo della GRV ai sensi 
della L.R. n° 53/1993 ed è pertanto esecutiva dalla sua adozione. 

 
O M I S S I S  

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 19:30 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to Antonio Tomezzoli 

 IL SEGRETARIO 
 f.to Lorenzo De Togni 

____________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione di 
giorni tre dall’1 al 3 ottobre 2014, a norma dell’art. n. 26 dello Statuto Consorziale. 

Verona, 6 ottobre 2014 
IL DIRETTORE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to dott. Lorenzo De Togni 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme per uso amministrativo. 
IL DIRETTORE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Dott. Lorenzo De Togni 

 


