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Al Consorzio di bonifica Veronese

strada della Genovesa, 3I/a
37135 Verona

pec:consorziodcòpec.bonifìcaveronese. it

Oggetto: elezione del rappresentante provinciale nelConsorzio di bonificaVeronese.

Trasmetto copia della deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2015, con cui il Consiglio provinciale
ha eletto, quale rappresentante della Provincia di Verona in seno all'Assemblea del Consorzio di
bonifica Veronese, il Signor Consigliere:

Luca Zamperini, nato a Verona il 17 dicembre 1981, residente in via Fantoni, 1/b - 37069
Villafrancadi Verona(Vr) - telefono: 349/2388777- e-mail: lucazamperini@gmail.com

Con i migliori saluti.

Allegato come dal testo.
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PROVINCIA DI VERONA

Estratto del verbale n. 1 del 21 gennaio 2015

CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 4

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno, del mese di gennaio, alle ore quindici e trenta, in Verona,nella sala
della Loggia di Fra' Giocondo - Sala consiliare Giovanni Paolo II - convocato ai sensi del regolamento
provinciale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio, si è riunito, in seduta
ordinaria pubblicadi prima convocazione, il Consiglioprovincialenelle persone dei Signori:

1• Allegri Giandomenico 10-Martari Paolo

2 - Carradori Mauro Il -Mazzi Gualtiero

3 - Ceschi Stefano 12-Nicoli Gaetano

4-Corrà Mirko 13-Pastorello Antonio

5 - Cubico Serena 14 - Sardelli Andrea

6-1-cbt Davide 15-Segatimi Fabio

7 - Ferrari Claudio 16-Zamperini Luca

8 - Gambaretto Lino 17-Zerman Fabrizio

9 - Malaspina Giorgio

Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Antonio Pastorello.

Partecipaalla seduta il Vicesegretario.generale, MicheleMiguidi, che cura la vcrbalizzazioneavvalendosidella
collaborazione del personale degli uffici.

UPresidente, accertatala presenzadel numero legale, essendo presenti n. 17 componentUu 17assegnati, invita
l'Assembleaa trattare la seguentepropostadi deliberazione del Servizio segreteriae affari generali.

Oggetto: Elezione del rappresentante provinciale nel Consorzio di bonifica Veronese.

11Presidentel Presidente
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deliberazione del Consiglio provinciale n.
Il Presidente

2 1 GEN

Oggetto: elezione del rappresentante provinciale nelConsorzio di bonifica Veronese.

Il Consorzio di bonifica, come definito dalla leggeregionale 8 maggio 2009, n. 12:"Nuove norme
per la bonifica e la tutela del territorio", è un ente pubblico economico, retto da un proprio statuto,
la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenzae sussidiarietà.
Il Consorzio di bonifica provvede, tra l'altro, allapredisposizione del piano generale di bonifica e di
tutela del territorio e alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza
sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, anche affidate in concessione. Ha
inoltre funzioni in materia ambientale, di difesa del suolo, di tutela della qualità delle acque e di
protezione civile.

Il Consorzio di bonifica Veronese è statocostituito condeliberazione della Giunta regionale n. 1408
del 19 maggio 2009 nell'ambito del comprensorio di bonifica n. 1, derivante dall'accorpamento
degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e
Valli Grandi e Medio Veronese.

L'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che è
competenzadel Consiglio la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad
esso espressamente riservata dalla legge.

La citata legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, all'articolo 6, stabilisce che l'Assemblea dei
Consorzi di bonifica è composta, fra gli altri, daun Consigliere in rappresentanza di ogni Provincia
ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in
carica per la gestione del Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi. Il
rappresentante della Provincia, tuttavia, può essere sostituito in qualsiasi. momento, con le
medesime procedure previsteper la sua designazione. Nellaspecie, si rende necessaria l'elezione di
nuovi rappresentanti, per il venir meno dei requisiti dei soggetti precedentemente eletti, non più
Consiglieri provinciali.

L'articolo 62 dello statuto provinciale attribuisce alla competenza del Consiglio la nomina dei
propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni.

L'articolo 19 del regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Consiglio provinciale attribuisce alla competenza del Consiglio la nomina dei propri rappresentanti
presso enti, aziende e istituzioni con votazione da effettuarsi secondo le modalità stabilite
dall'articolo 65.

Nella fattispecie non ricorre l'obbligo di esperire laprocedura prevista dallo specifico regolamento
per ladisciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, in
quanto deve essere eletto un Consigliere provinciale. Il citato, regolamento costituisce, comunque,
indirizzoper le altre nomine di competenza della Provincia.

La votazione deve avvenire mediante scrutinio segreto, a mezzo di schede, sulle quali ciascun
Consigliere scrive un solo nome, tenuto conto che vi è un unico soggetto da nominare. Va rilevato
che, infatti, l'articolo 19, comma 4, del regolamento sull'ordinamento del Consiglio prevede che
"quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio provinciale, lastessa
è effettuata in seduta pubblica e con voto segreto".

Autore Compilatore
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segue deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2015

D Presidente della Provincia, Antonio Pastorello, illustra la proposta.

Dichiarata aperta la discussione interviene il Consigliere Ferrari, che propone la candidatura del
Consigliere Luca Zamperini.

Gli interventi sopra richiamati sono integralmente riportati a verbaledella seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Presidente, fatte distribuire le schede,
dichiara aperta la votazione per l'elezione del rappresentante provinciale nel Consorzio di bonifica
Veronese.

La votazione, espressa in forma segreta mediante schede in bianco, dà il seguente esito, debitamente
accertato con l'assistenza degli scrutatori Serena Cubico, Mauro Carradori, Davide Febi e
proclamato dal Presidente:

presenti: n. 17
astenuti: n. ==

votanti: n. 17

schede bianche: n. =

schede nulle: n. =

Hanno ottenuto voti:

ZAMPERINI Luca

CORRÀ Mirko
voti n. 10

voti n. 07

Il Presidente dichiara pertanto eletto rappresentante provinciale nel Consorzio di bonifica Veronese,
il Consigliere Luca Zamperini.

Letto e sottoscritto

Il presidente


