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VISTO l’articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle 
leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo rurale”  che 
prevede  l’approvazione  dello  statuto  dei  Consorzi  di  Bonifica  da  parte  della 
Giunta regionale;

VISTO  l’articolo  2,  comma  15,  della  legge  regionale  28  dicembre  2011,  n.  25 
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in 
materia di riordino dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la d. g. r. 9 maggio 2012, n. IX/3399, con la quale sono state approvate le 
linee guida per la predisposizione degli  statuti  dei  Consorzi  di  bonifica,  ai  sensi  
dell’articolo 81 della l. r. 31/2008 e della l. r. 25/2011;

PRESO ATTO che: 
• con d.p.g.r. n. 7172 del 6/08/2012 è stato costituito il Consorzio di bonifica 

Chiese  a  seguito  dell’avvenuta  fusione  dei  Consorzi  di  bonifica  Medio 
Chiese e Fra Mella e Chiese, ai sensi dell’art. 79 c. 1 e 9 della l.r. 31/2008;

• con  d.  g.  r.  10  ottobre  2012,  n.  IX/4157,  l  è  stato  approvato  lo  statuto  
consortile,  adottato  dall’organismo  collegiale  costituito  con  d.  g.  r.  n. 
IX/3110 del 14 marzo 2012;

• a seguito delle elezioni consortili, svoltesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2012, dal 
1°  gennaio  2013  è  entrato  in  carica  il  Consiglio  di  Amministrazione  del 
Consorzio di Bonifica Chiese, che si è insediato nella seduta del 4 gennaio 
2013;

• le  linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del  processo di 
transizione dei consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, 
approvate con d.g.r. IX/3121 del 14/03/2012, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, 
della l. r. 28/12/2011 n. 25, prevedono che i consigli di amministrazione dei 
consorzi di nuova costituzione adottino lo statuto; 

VISTA  la  lettera  n.  1501/13/C.B.  del  7/08/2013,  con  la  quale  il  Direttore  del 
Consorzio  ha  trasmesso  alla  Regione  Lombardia,  Direzione  Generale  Territorio, 
Urbanistica e Difesa del Suolo, lo Statuto consortile per la sua approvazione;

RILEVATO,  come  riferisce  il  Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Tutela  e 
Valorizzazione del Territorio che:
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• con delibera n. 4/13 del 2 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica “Chiese” ha adottato lo statuto definitivo;

• lo statuto è stato pubblicato per trenta giorni  nell’albo consortile e della 
pubblicazione è stata data notizia nel Burl n. 21 – Serie Avvisi e concorsi – il 
22 maggio 2013;

• non sono state presentate opposizioni o reclami;

RITENUTO a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dalla  Struttura  Consorzi  di  Bonifica, 
Reticolo e Demanio Idrico di modificare lo statuto, come sotto precisato:
• modifiche meramente formale sul testo adottato dal Consorzio;

• introduzione  articolo  (8  bis)  relativo  all’ineleggibilità  e  incompatibilità, 
disciplinate  dalla  normativa  nazionale  e  del  regolamento  elettorale 
consortile;

• integrazione  articolo  9  (Funzioni)  con  determinazione  di  casi  specifici  di 
indifferibilità urgenza per i  quali  il  Presidente può assumere provvedimenti 
che devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione;·

• integrazione articolo 14 (Funzioni del Presidente), prevedendo la possibilità 
di adottare i provvedimenti indifferibili e urgenti di cui all’articolo 9;

• modifica del comma 4 dell’articolo 21 (Vacanza delle cariche e sostituzioni);

• integrazione del comma 3 dell’articolo 22 (indennità di carica e rimborso 
spese);

RITENUTO di approvare lo Statuto adottato dal Consorzio di Bonifica Chiese, con 
sede a Calcinato composto da n. 27 pagine, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. 
n.  78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella Missione 09 – Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 0.1 – Difesa del suolo 
-, Risultato 239 – Crescita operativa sviluppo interregionale consorzi di bonifica - ;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, della l.r. 31/2008, lo Statuto, 
comprensivo delle modifiche citate in premessa, del Consorzio di Bonifica 
Chiese, con sede a Calcinato (BS) adottato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 4/13 del 2/05/2013, composto da n. 27 pagine, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
dello Statuto approvato con il presente atto.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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