
 

 

 

 

VERBALE N°1/18 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/01/2018. 

 L’anno duemiladiciotto, nel giorno di giovedì 4 (quattro), del mese di gennaio alle 

ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è 

riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 21/12/2017 Prot. N° 2631/17/C.B, per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Elezione del Presidente 

2. Elezione del Vice Presidente 

3. Completamento membri del Comitato Esecutivo. 

4. Variazioni e storni al Bilancio Preventivo 2018 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) ANTONIOLI Paolo    

2) ANTONIOLI Umberto    

3) AURORA Aldo    

4) BANDERA Battista   

5) BELLARDI Simone   

6) BELLINI Renato    

7) CHIARINI Alberto    

8) CORINI Angelo    

9) GALLINA Sergio    

10) GIACOMELLI Oscar   

11) LECCHI Luigi    

12) PASINI Emanuele    

Assenti Giustificati: GALLINA Angelo, TURINI Giampaolo 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro, nominato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. X/1659 del 21/11/2017. 

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti che svolge la 

funzione di Segretario, il Vice Direttore Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in 

qualità di verbalizzante della riunione. 

In apertura di seduta, il Presidente uscente LECCHI Luigi, porge un cordiale saluto a 

tutti i Consiglieri neo eletti, sia rappresentanti degli Utenti che rappresentanti degli Enti 

Locali. 

Essendo trascorse le ore 17.45, constatata la presenza di n° 12 Consiglieri, in numero 

superiore al minimo previsto per la costituzione della maggioranza, il Presidente uscente fa 

notare che, ai sensi dell’art.10 dello Statuto e dell’art.19 del Regolamento elettorale, il 

Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta di insediamento, deve essere presieduto dal 

Consigliere più anziano d’età. Pertanto cede la parola al Consigliere Renato Bellini che 

assume la Presidenza della riunione. 

  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



OGGETTO N° 2: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE  

 Prende la parola il Presidente neo eletto Luigi Lecchi richiamando l’art. 9 dello Statuto 

consortile che prevede, tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione,  la elezione 

del/dei Vice Presidente/i tra i componenti eletti; 

 A tal fine propone la candidatura del Vice Presidente uscente del Consorzio di Bonifica 

Chiese Sig. Renato Bellini che per l’esperienza maturata e la approfondita conoscenza 

del territorio e delle suo problematiche, ritiene essere la persona più idonea a ricoprire 

tale incarico; 

 successivamente si procede alla votazione che avviene per scrutinio segreto, a sensi 

dell’art.26 dello Statuto, trattandosi di persone. A tale scopo vengono nominati  due 

scrutatori nelle persone dei consiglieri Emanuele Pasini e Sergio Gallina che provvedono 

alla vidimazione delle schede ed alla consegna delle stesse ai n° 12 Consiglieri presenti, 

dopodiché si svolgono le operazioni di voto in forma segreta; 

 terminate le operazioni di voto il Presidente invita gli scrutatori ad effettuare lo spoglio 

delle schede, ed al riscontro fra il numero delle schede votate e quelle introdotte 

nell’urna.  

Viene quindi data lettura dei voti espressi con il seguente risultato: 

 presenti e votanti    N°   12 

 schede valide    N°  12 

 schede bianche    N°    3 

Hanno riportato voti i Sigg.: 

1. Bellini Renato     N°    9 

Pertanto, risultando il numero dei voti espressi per l’elezione del Vice Presidente 

superiore al 50% dei componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente eletti o 

nominati, l’elezione è regolare. 

Il Consiglio di Amministrazione, visto l’esito della elezione, all’unanimità,  

proclama 

eletto nella carica di Vice Presidente del Consorzio, con decorrenza immediata, il 

Sig. Bellini Renato che dichiara di accettare l’incarico sottoscrivendo l’apposita 

dichiarazione di accettazione. 
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