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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  2/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 OGGETTO: n.  6 – ACQUISIZIONE GESTIONE ROGGIA NUOVA CAMBIAGA – ASTA MAESTRA. 

 

 

DELIBERA n.  9/2020 
 

Il giorno venticinque del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 14,30, in seguito a regolare 
convocazione presidenziale n.   0004335     di prot.  del  19.06.2020 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) BETTONI Alessandro, Presidente     P  

2) SPOLDI Giannenrico, Vice Presidente Vicario   P 

3) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente    P 

4) BRANDAZZA Attilio Pietro, rappresentante dei Consorziati A.G. 
5) ANTONIOLI Roberto, rappresentante dei consorziati  P 

6) BETTINELLI Alberto, rappresentante dei consorziati  A.G. 
7) FIAMENGHI GianLuigi, rappresentante dei consorziati  P 
8) GUARNERI Giorgio, rappresentante dei consorziati  P 

9) MONICO Riccardo, rappresentante dei consorziati  P 

10) PARATI Francesco, rappresentante dei consorziati  A.G. 
11) RIVOLTA Giovanni, rappresentante dei consorziati  P 

12) SCAGLIA Antonio, rappresentante dei consorziati  P 

13) STABILINI Marco, rappresentante regionale   P 

14) CORBANI Mauro, rappresentante comunale   P 

15) MARIANI Roberto, rappresentante  provinciale                A.G. 
 

 

   

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 e del Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI. 

 

         Sono le ore 14,30- 

- - - 
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         Il Consiglio di Amministrazione,  
 

 
- preso atto della volontà degli utenti di Roggia Nuova Cambiaga – Asta Maestra  di affidare la gestione irrigua 

al Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio; 
 

- dato atto che la gestione consiste nel servizio distributivo completo dell’attuale portata d’acqua; 
 

- considerato che il bacino irriguo della roggia in questione è compreso nel perimetro consortile già 
classificato ai fini contributivi, ossia nel distretto Naviglio; 
 

- visto l’art. 4 comma 1 lett. n) del vigente Statuto; 
 

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

 
- all’unanimità, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di assumere l’esercizio irriguo della Roggia Nuova Cambiaga – Asta Maestra, a far tempo dalla corrente 

stagione irrigua 2020 e fino al 15 ottobre 2023; successivamente, la gestione proseguirà tacitamente di 
anno in anno, ferma restando la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi per iscritto e con 
l’obbligo di rispettare un preavviso di mesi sei; 
 

2) di applicare, nel  caso in ispecie, a carico dei consorziati utenti della roggia il riparto  secondo   bilancio  
delle   spese  sostenute per manutenzione, gestione e  costo acqua; 
 

3) di  ordinare  all’Ufficio Amministrativo di procedere alle conseguenti rilevazioni nel catasto   consortile   al  
fine della predisposizione dei relativi ruoli contributivi, tenuto conto delle assegnazioni ai singoli utenti; 
 

4) di  far  carico  agli  utenti della Roggia Nuova Cambiaga – Asta Maestra di lasciar indenne  il  Consorzio dai 
pregressi rapporti di ogni natura relativi alla gestione  della stessa nonché di  depositare al Consorzio 
Dugali, Naviglio, Adda Serio la documentazione d’archivio riferita alla stessa, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione dalla presente restando inteso che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio 
rimane del tutto estraneo a eventuali pendenze o contenziosi in essere tra la roggia anzidetta e terzi; 

 
5) di   dare atto che la gestione avverrà secondo la normativa di settore, le norme statutarie, le deliberazioni 

consorziali e la  convenzione che verrà formalizzata con gli utenti; 
 

6) di impegnare il Servizio Tecnico consorziale ad effettuare accertamenti approfonditi sullo stato di 
consistenza degli orari e del catasto terreni serviti; 

 
7) di stabilire che la riscossione dei contributi nell’anno 2020 avvenga tramite versamento diretto in conto 

corrente presso la Tesoreria consorziale e dall’anno 2021 tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
previa iscrizione a ruolo.  
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Alle ore   16,30, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 
 

Cremona, 25.06.2020 
 
 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE 
          Avv. Luca Veneziani         Alessandro Bettoni 
    

 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno   03.07.2020     all’Albo telematico del Consorzio, 
ai sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
          IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
                                             Avv. Luca Veneziani 

http://www.dunas.it/
mailto:info@dunas.it

