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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

 _  _  _  

 
E S T R A T T O  

 
del processo verbale delle deliberazioni prese dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella 
adunanza del 7 AGOSTO 2019 con l’intervento dei signori: 
 
TOMEZZOLI Antonio - Presidente Presente 

BONIZZATO Renzo - Vice Presidente Presente 

BIROLLI Matteo - Membro Presente 

PARODI Umberto - Membro Assente G. 

MIRANDOLA Emilietto - Rappresentante Sindaci Assente G. 

ZARDINI Cesare - Revisore Unico dei Conti Presente 

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale ing. 
Roberto Bin, il Vicedirettore Generale ing. Andrea De Antoni e il Capo Settore Progettazione e 
Direzione Lavori, ing. Alberto Piva; 

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

A seguito di invito del Presidente a tutti i coordinatori delle cinque Commissioni 
assembleari, risultano presenti anche i Sigg.ri Melotti Luca (Bonifica 2), Pettene Raffaele 
(Bonifica 1), Benedetti Marco Giuseppe (Irrigazione 2) e Passuello Fabio (Bilancio). 

 
O M I S S I S  

DELIBERAZIONE N. 106/2019 

OGGETTO: 
ELEZIONI CONSORTILI 2019 - APPROVAZIONE DELLE FASCE DI RAPPRESENTANZA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge regionale 12/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la disciplina elettorale tipo per i Consorzi di Bonifica, approvata dalla Giunta 
Regionale del Veneto con provvedimento n° 888 del 2 luglio 2019 e adottata dal CDA con 
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deliberazione n. 105 in data odierna, su mandato dell’Assemblea, conferito con 
provvedimento n° 8 del 20 giugno 2019; 

VISTO che l’Assemblea consortile con deliberazione n. 7 del 20.06.2019 ha preso atto 
che la Giunta Regionale del Veneto ha individuato in domenica 15 dicembre 2019 la data in 
cui i Consorzi di Bonifica Veneti dovranno procedere allo svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo delle Assemblee consortili; 

VISTO che l’art. 5 della Disciplina Elettorale prevede che il Consorzio provveda alla 
formazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e alla approvazione delle fasce 
di rappresentanza entro novantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni; 

VISTI i ruoli di contribuenza dell’esercizio 2019; 

PRESO ATTO che con riferimento agli elementi desumibili dai ruoli dell’esercizio 2019 
risultano: 

▪ ditte consorziate n. 112.308 (centododicimialtrecentootto); 

▪ contribuenza consortile totale € 16.452.750,38 
(sedicimilioniquattrocentocinquantaduemilasettecentocinquanta/38); 

RISCONTRATO che in applicazione dell’art. 8 della L.R. n. 12/2009 e dell’allegato B alla 
medesima legge si ottengono le seguenti risultanze: 

a) il limite della 1^ fascia, cui appartengono i consorziati tenuti a corrispondere un contributo 
inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte 
consorziate è di € 146,49, ottenuto da € 16.452.750,38 : 112.308, per cui  compongono la 
1^ fascia, n. 96.217 ditte, per una contribuenza pari a € 1.998.722,74; 

b) il limite della 3^ fascia, cui appartengono i consorziati tenuti a corrispondere un contributo 
superiore al rapporto fra la contribuenza totale, decurtata della contribuenza a cui sono 
tenuti i consorziati di prima fascia, e il numero totale delle ditte contribuenti consorziate, 
decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia, è di € 898,27, ottenuto da 
(16.452.750,38 - 1.998.722,74) : (112.308 - 96.217), per cui compongono la 3^ fascia n. 
3.859 ditte consorziate per una contribuenza pari a  € 9.814.477,10; 

c) appartengono alla 2^ fascia le ditte consorziate paganti un contributo pari o superiore a € 
146,49 e pari o inferiore a € 898,27, per cui compongono la 2^ fascia, n. 12.232 ditte 
consorziate per una contribuenza pari a € 4.639.550,54; 

CONSIDERATO che i seggi complessivi da attribuire alle tre fasce sono venti e vanno 
assegnati alla prima fascia in ragione della contribuenza, alla terza fascia in rapporto alla 
contribuenza, con una graduazione decrescente secondo la tabella B allegata alla già citata 
L.R. n. 12/2009, ed alla seconda fascia per differenza dei seggi non attribuiti alle altre due 
fasce; 



 3 

RILEVATO che l’applicazione di quanto sopra riportato determina le seguenti 
risultanze: 

1^ fascia - contribuenza 12,15%, con rappresentanza attribuita di n. 2 seggi; 

3^ fascia - contribuenza 59,65%, che per effetto della graduazione decrescente porta ad una 
rappresentanza del 43%, con rappresentanza attribuita di n. 9 seggi; 

2^ fascia - rappresentanza ottenuta per differenza con rappresentanza attribuita di n. 9 seggi; 

VISTO il vigente Statuto consortile; 

A L L ’ U N A N I M I T À  

D E L I B E R A  

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2) di individuare ed approvare le seguenti fasce di rappresentanza per le elezioni consortili 
del 15.12.2019: 

a- 1^ fascia – appartengono alla 1^ fascia i consorziati tenuti ad un contributo inferiore a  
€ 146,49; trattasi di n. 96.217 ditte consorziate per una contribuenza di € 1.998.722,74, 
che determina l’attribuzione di n. 2 seggi; 

b- 3^ fascia – appartengono alla 3^ fascia i consorziati tenuti ad un contributo superiore 
a € 898,27; trattasi di n. 3.859 ditte consorziate, per una contribuenza di € 9.814.477,10 
che determina l’attribuzione di n. 9 seggi; 

c- 2^ fascia – appartengono alla 2^ fascia tutti i consorziati non appartenenti alla 1^ ed 
alla 3^ fascia, trattasi di n. 12.232 ditte consorziate per una contribuenza di € 
4.639.550,54 che determina l’attribuzione di n. 9 seggi; 

3) di inviare la presente delibera al controllo del direttore della struttura regionale 
competente, ai sensi dell’art. 7, comma 3), lettera b) della L.R. n. 53/1993. 

 
O M I S S I S  

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle 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 
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____________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione di 
giorni tre dal 14 al 20 agosto 2019, a norma dell’art. n. 26 dello Statuto Consorziale. 

Verona, 21 agosto 2019 
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 

 


