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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  8/2017 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO:  n. 4  –  APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 
                                    NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE 
                                    2018/2022. 
 
DELIBERA n.  34/2017 
 

Il giorno diciotto del mese di Settembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 14,30.-, in seguito a regolare 
convocazione presidenziale n.  0005401   di prot. del  07.09.2017 si è radunato il Consiglio di Amministrazione in 
una sala della Sede degli uffici in Cremona,  Via A. Ponchielli n. 5 

 
Presenti i Signori: 

                                              1) SOLDI Dott. Italo, Presidente     P 
2) GROPPELLI Geom. Agostino, Vice Presidente Vicario  P 
3) FRERI p.a. Arnaldo Alberto, Vice Presidente   P                                               

     4) BEDUSCHI Loris, rappresentante dei consorziati   A.G. 
      5) CABRINI Claudio Ernesto, rappresentante dei consorziati P 
     6) GHIDONI Giovanni, rappresentante dei consorziati  P 
     7) GUARNERI Giorgio, rappresentante dei consorziati  A.G. 

  8) QUAINI p.a. Alfredo, rappresentante dei consorziati  A.G. 
  9) ROLDI Mario, rappresentante dei consorziati   A.G. 
10) STABILINI Marco, rappresentante dei consorziati  A.G. 
11) STROPPA Francesco, rappresentante dei consorziati  P 
12) VALENTI Fabio, rappresentante dei  consorziati   A.G. 
13) MORETTI Dott. Bruno, rappresentante provinciale  P 
14) BETTONI Alessandro, rappresentante regionale                                P 

 
 
 

Con l’intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Dott. Ing. Paolo MICHELETTI, del Direttore 
Amministrativo Dott.ssa Silvia TEMPESTA, del Segretario Affari Generali Avv. Luca VENEZIANI che funge da 
verbalizzante, del  Legale dell’Ente Avv. Enrica BOCCHI MAGNOLI e del Revisore unico dei conti Dott. Sergio CURTI.   
 
      Sono le ore   14,45.- 

- - - 
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              Il Consiglio di Amministrazione, 
 

- visto l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto adottato con determina del Direttore Generale prot. 
0004841 del 26 luglio 2017 e predisposto, come previsto dal quadro normativo vigente, sulla base degli 
avvisi di pagamento dei contributi relativi all’esercizio  finanziario 2017; 
 

- dato atto che tale elenco provvisorio è stato depositato presso la sede consorziale e pubblicato all’albo 
telematico per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto 2017 al 3 settembre 2017, al fine di consentire agli 
interessati di formulare reclami, osservazioni o richieste di rettifica entro dieci giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione dell’elenco stesso; 

 
- visto che entro suddetto termine del 13 settembre 2017 sono pervenute 3 osservazioni/richieste di 

rettifica, provenienti dai seguenti soggetti: 
a) Sig. Carlo Angelo Vezzini, come da note pervenute agli atti dell’Ente al prot. 0005056 del 7 agosto 

2017, al prot. 0005454 dell’11 settembre 2017 e al prot. 0005510 del 13 settembre 2017; 
b) Dott. Massimo Piacentini come da nota pervenuta agli atti dell’Ente al prot. 0005366 del 5 

settembre 2017; 
c) Eredi Sig.ra Anna Maria Villa (Dott. Agr. Alessandro Moro, Arch. Alberto Moro, Sig.ra Maria Angela 

Moro e Dott. Cesare Moro), come da nota pervenuta agli atti dell’Ente al prot. 0005517 del 13 
settembre 2017; 
 

- visto l’art. 4 comma 3 del regolamento elettorale regionale sui Consorzi di bonifica n.1 dell’8 giugno 2012; 
 

- visto l’art. 9, comma 1, lett. w) del vigente Statuto consortile; 
 

- dopo ampia e approfondita discussione; 
 

- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale, previsto dall’art. 83 comma 2 
della L.R. 31/2008, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di non accogliere le osservazioni/richieste di rettifica sopraelencate, per i seguenti motivi: 
a) Sig. Carlo Angelo Vezzini: non può essere inserito nell’elenco elettorale dato che – 

correttamente – l’avviso di pagamento 2017 è intestato a Dagani Elisabetta, cointestatario 
titolare della quota maggioritaria di proprietà sugli immobili assoggettati a contribuzione; sarà 
comunque consentito al Sig. Vezzini l’esercizio del diritto di voto attivo tramite delega nelle 
forme di legge e regolamenti. 

b) Dott. Massimo Piacentini: non può essere inserito nell’elenco elettorale dato che – 
correttamente – l’avviso di pagamento è già intestato al Sig. Diego Piacentini, che risulta il 
primo intestatario come da atti catastali e l’inserimento anche del Dott. Massimo Piacentini 
comporterebbe una duplicazione del diritto di voto sul medesimo immobile, non consentita 
dalla normativa vigente. 

c) Eredi Anna Maria Villa: si prenderà atto della modifica di intestazione a favore degli eredi per 
l’esercizio 2018, ma i nuovi nominativi non vengono inseriti nell’elenco degli aventi diritto al 
voto che è formulato sulla base degli iscritti a ruolo 2017 e dato che la comunicazione di 
variazione a seguito di decesso è pervenuta dopo l’emissione del ruolo 2017. È comunque 
consentito agli eredi il diritto di voto attivo, previa presentazione di idonea documentazione. 
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2) di incaricare il Direttore Generale affinchè venga comunicata agli interessati, nel dettaglio, la presente 
decisione, come previsto dall’art. 4 comma 3 del regolamento elettorale regionale n.1 dell’8 giugno 
2012; 
 

3) di approvare pertanto l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che resta immutato rispetto 
all’elenco provvisorio; 

 
4) di precisare ulteriormente che potrà candidarsi alle elezioni consortili solo chi risulta iscritto in tale 

elenco elettorale, come previsto dall’art. 9 comma 1 del suddetto regolamento elettorale regionale. 
 

 
 
 

 
Alle ore 16,20, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 
 
 

Cremona, 18.09.2017    
 
 
 
 

               IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL PRESIDENTE 
                   Avv. Luca Veneziani                  Dott. Italo Soldi                                                                                                                                   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 20.09.2017 all’Albo telematico del Consorzio, ai 
sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                             Dott.ssa Silvia Tempesta                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 


