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Prot. n°  5226/2017 

VERBALE  
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL  17  AGOSTO  2017 

 

D E L I B E R A  N .  5 3 6  
 
 L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno di venerdì 17 del mese di agosto, alle ore 
10.30 in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 
1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto 
approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 10 agosto 2017. 
 
 All’appello risultano:      

      
1  BARANA RENATO Assente Giustificato 
2  BIGNOTTI ALDO Presente 
3  BUZZAGO PAOLO Presente 
4  CAUZZI BRUNO Presente 
5  DONATI CRISTIAN GIUSEPPE Assente Giustificato 
6  FANTONI LINO Presente 
7  GROPPELLI GIUSEPPE Presente 
8  MAGNANI MARIO Assente Giustificato 
9  NICOLINI GUIDO Presente 
10  PERANI ENZO Assente Giustificato 
11  REMELLI GIUSEPPE Presente 
12  RESCONI MASSIMO Assente 
13  RODELLA EZIO Presente 
14  TRATTA LUCA Assente 
15  ZANI GIANLUIGI Presente 

 
 BONETTI  ALFREDO Revisore Legale Presente 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 
23 ottobre 2014: 

 interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti; 

 assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli, in qualità di 
Segretario verbalizzante; 

 interviene alla seduta chiamato dal Presidente, relativamente agli oggetti n° 1, 3, 6 e 7 il 
Direttore dell’Area Tecnica Paolo Magri. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, 
nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la 
seduta, invitando il Consiglio a deliberare sui seguenti oggetti posti all’ordine del giorno: 

… omissis … 

(Entrano in seduta i Sigg. Tratta e Resconi) 

OGGETTO N.  2 - (536/CA) - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 2018-2022. APPROVAZIONE 
ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. 

 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

– richiamata la determinazione dirigenziale n° 34/2017 del 3 luglio 2017, con cui il Direttore 
Generale ha approvato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per le elezioni del 
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2018-2022, ai sensi del Regolamento 
elettorale 1 giugno 2017; 

– premesso che con avviso 3 luglio 2017, pubblicato nelle forme di regolamento, il Direttore 
Generale ha reso noto il deposito dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

– atteso che entro il termine dell’11 agosto 2017 non è pervenuta alcuna richiesta di 
rettifica alle risultanze dell’elenco provvisorio; 

– visto l’art. 4 del citato regolamento elettorale, che dispone: 

“1.  L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di 
pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in 
corso ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della L.R. n. 31/08 ed è adottato dal Direttore 
Generale del Consorzio, separatamente per ciascun distretto elettorale. 

2.   L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio, almeno centoventi giorni 
antecedenti al primo giorno di votazione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del 
deposito è data notizia agli interessati nel sito del Consorzio e con ogni altro mezzo 
idoneo individuato dal Consiglio di Amministrazione. I soggetti iscritti nell'elenco nonché 
altri consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al consorzio 
richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio mediante raccomandata o 
posta elettronica certificata (PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it ) 
entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso. 

3.  Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti 
interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al 
comma 2 e approva l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente. 

4. La decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di 
cui al comma 2.” 

– visto l’articolo 9, 1° comma, del medesimo regolamento, che dispone: 

“1.  Entro il termine massimo delle ore dodici del 30 settembre dell’anno di scadenza 
degli organi ordinari di amministrazione, un numero di almeno cinquanta  e di non oltre 
settantacinque  consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto  appartenenti alla 
medesima fascia e del medesimo distretto, presentano al consorzio liste di candidati da 
eleggere, scelti tra consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto appartenenti alla 
fascia e al distretto di riferimento; sono comunque sufficienti  firme  che rappresentino 
almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia e del medesimo 
distretto. “ 

– viste le modifiche approvate d’ufficio in seguito ai provvedimenti di sgravio relativi ai 
tributi 2017; 

– ritenuto di approvare in via definitiva l’elenco stesso e di assumere le conseguenti 
determinazioni;  

– acquisito in seduta il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai sensi 
dell’art. 83, comma 2, della L.R. n° 31/2008; 

all’unanimità 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. di dare atto che non essendo stati presentati reclami o richieste di rettifica nei termini 
assegnati, l’elenco degli elettori è divenuto definitivo, con le variazioni d’ufficio apportate; 

mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it


 
 

 
 

2. di approvare conseguentemente l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, ai sensi 
dell’art. 4 del regolamento elettorale 1 giugno 2017, separato in Distretto Elettorale 
Pianura e Distretto Elettorale Collina; 

3. di dare atto che, nel distretto Pianura, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 
1.509,00, comprende n° 17.112 ditte e sarà chiamata ad eleggere 3 rappresentanti; 

4. di dare atto che, nel distretto Pianura, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 
1.509,00, comprende 655 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

5. di dare atto che nel distretto Collina, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 
4.719,00, comprende 3.656 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

6. di dare atto che nel distretto Collina, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 
4.719,00, comprende 337 ditte e sarà chiamata ad eleggere n° 3 rappresentanti; 

7. di dare atto che per la presentazione delle liste di candidati saranno sufficienti 50 firme 
per la prima fascia di entrambi i distretti, 33 per la seconda fascia del distretto Pianura e 
17 per la seconda fascia del distretto Collina; 

8. di approvare i modelli di presentazione liste 1, 2 e 3/El, allegati in calce alla presente 
deliberazione.  

 
Mod. 1/El. 

 
 

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI (1) 
DISTRETTO: PIANURA/COLLINA (2)  

 

FASCIA DI CONTRIBUENZA  ________(3) 

 

I sottoscritti presentatori di lista, iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al 

voto per l'elezione per il rinnovo del Consiglio i Amministrazione per il quinquennio 2018 - 

2022 convocata per i giorni  27, 28, 30 novembre e 2 dicembre 2017 

p r e s e n t a n o 

per la fascia di contribuenza (3) ____________  del distretto di pianura / collina (2) 

 

la seguente lista di candidati, denominata (facoltativo) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

eleggendo domicilio presso ____________________________________________________ 

in___________________________________ via_______________________ n°________(4) 



 
 

 
 

I sottoscritti candidati dichiarano di accettare la candidatura nella presente lista e 

dichiarano altresì, sotto la loro personale responsabilità, di non versare nei casi di 

ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art. 10 del Regolamento elettorale 1 giugno 2017. 

 

 

CANDIDATI  (5) 

 

N° COGNOME E NOME Luogo e data di nascita FIRMA 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

PRESENTATORI (6) 

 

N° COGNOME E NOME Luogo e data di nascita  Firme 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    



 
 

 
 

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

N° COGNOME E NOME Luogo e data di nascita  Firme 

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    



 
 

 
 

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    

73    

74    

75    

 

Allegati: 
 

1) N°……. fotocopie non autenticate documenti in corso di validità dei candidati 

2) N°……. fotocopie non autenticate documenti in corso di validità dei presentatori 

3) N°……. dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti e relative copie documenti di 

identità 

4) N°……. mandanti di ditte plurintestate e relative copie documenti di identità 

5) N°……. dichiarazioni sostitutive di atto notorio alla qualifica di erede 

6) N°…1 .. contrassegno della lista (facoltativo)  

7) N°…….  

 

Attestazione di ricevuta 

 



 
 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________ funzionario del 

Consorzio, delegato dal Direttore Generale con atto n°  ________  in data ________________ 

accusa ricevuta della presente lista e degli allegati sopra indicati restituendone una copia 

fotostatica al Signor ____________________________ . 

 

Mantova, lì _______________ ore __________ 

 

IL FUNZIONARIO DEL CONSORZIO 

______________________________ 

 

NOTE: (1) Utilizzare unico foglio (es.: A3 fronte/retro). Non sono ammessi fogli separati. 

 (2) Cancellare l’ipotesi che non ricorre. 

 (3) Indicare PRIMA o SECONDA.  

 (4) Residenza del primo sottoscrittore o sede di Organizzazione o Associazione. 

 (5) Minimo 4 massimo 6 candidati.  

La lista dei candidati dovrà essere completata prima dell’inizio di raccolta firme sottoscrittori. I candidati sono 

elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita. 

Barrare le righe non utilizzate. 

 (6) Minimo 50 massimo 75 voti dei sottoscrittori (sarà sufficiente il 5% degli apparteneti alla fascia del distretto) 
 

 

N.B.: - I presentatori di lista non possono essere candidati. 

 - La lista dovrà essere consegnata entro le ore 12 del 30 settembre 2017 al funzionario del Consorzio designato dal Direttore 

Generale. 
 -  Art. 10 del Regolamento elettorale:  

" 1.  Non possono essere candidati, designati o eletti alla carica di consigliere: 

1. i minori, gli interdetti, gli inabilitati; 
2. i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione; 

3. gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione; 

4. coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le 
elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento; 

5. amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul 
Consorzio, nonché i consiglieri regionali in carica; 

6. i dipendenti in servizio del Consorzio, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o 

percepiscano assegno pensionistico a carico del Consorzio; 
7. i titolari di impresa, gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società aventi rapporti di appalto o forniture 

con il Consorzio; 

8. i contribuenti e gli amministratori con poteri di rappresentanza di enti e società che avendo un debito liquido ed esigibile 
verso il Consorzio si trovino legalmente in mora; 

9. coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli amministratori con poteri di rappresentanza di 

enti e società che abbiano liti pendenti con il Consorzio. 
2.  Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39, e successive modificazioni in materia di 

inconferibilità.” 

 - Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei candidati e dei presentatori devono 
essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità. 

 - Le liste possono essere corredate da contrassegni e di motti distintivi.. 

 - I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, anche se relative a distretti diversi. Qualora più liste contengano 
uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come 

non apposta la firma nelle liste successive. I candidati non possono essere sottoscrittori di lista, se una lista contiene sottoscrittori 

che siano anche candidati la sottoscrizione di lista si intende come non apposta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Mod-2-El. 

 
 

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

MANDATO DI DITTA PLURINTESTATA 

 

per la presentazione di lista o per la candidatura di cointestatario (1) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento elettorale 2017, i sottoscritti 

cointestatari di Ditta iscritta nell'elenco degli elettori nella fascia di contribuenza _________ 

(2) del distretto ____________________ (3) per l'elezione del Consiglio di Amministrazione 

per il quinquennio  2018 – 2022 convocati  per i giorni  27, 28, 30 novembre e 2 dicembre 

2017 

d a n n o  m a n d a t o  

 

il cointestatario  Signor ________________________________ nato a __________________ 
                                                       (cognome e nome) 
 

il ________________________  per la (4): 

 

 

- candidatura 

- presentazione di lista. 

 

 

DELEGANTI 

 

 

N° COGNOME E NOME Luogo e data di nascita FIRMA 

1    

2    

3    



 
 

 
 

4    

5    

 

Allegano i seguenti documenti di identità in copia fotostatica (5): 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

 
NOTE: (1)  In caso di comunione la presentazione della lista o la candidatura è effettuata dal primo 

intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia conferito mandato congiunto dalla 

maggioranza della comunione (si computa a tal fine la quota del mandatario). 

 

 (2) PRIMA o SECONDA fascia. 

 

 (3) Distretto: PIANURA o COLLINA. 

 

 (4) Cancellare l'ipotesi che non ricorre. 

 

 (5) Allegare la copia fotostatica dei documenti dei mandanti. 

 

 

 

 
N.B.:  Da allegare alla presentazione della lista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Mod-3-El. 

 
 

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  

DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI PERSONE GIURIDICHE, 

DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, SOGGETTI COLLETTIVI, MINORI, 

INTERDETTI, FALLIMENTI, SOTTOPOTI AD AMMINISTRAZIONE 

CONTROLLATA ED ALTRO (1) 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

per la presentazione della lista o per la candidatura del rappresentante 

 

 

Il sottoscritto  __________________________ nato a _________________________ 
                                               (cognome e nome) 

 

il __________________ residente a _____________________ via _____________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n° 445/2000 

 

d i c h i a r a 

 

di avere la qualità di Legale rappresentante di (2): __________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

__________________________ , li ________________ 

 

 

___________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 



 
 

 
 

NOTE: (1) - Per gli Organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli 

articoli 36 e 41 del Codice Civile. 

- Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro 

rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. A 

tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

- Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il 

diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori. 

-A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

 (2) Specificare denominazione dell’ente o dati anagrafici persone fisiche rappresentate. 

   

N.B.:  La presente dichiarazione va allegata alla presentazione della lista sia in caso di candidatura 

sia in caso di sottoscrizione della Lista. 

Allegare anche fotocopia documento di identità in corso di validità. 

   
 

 

 

… omissis … 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
 f.to: Agr. Gianluigi Zani   f.to: Elena Cantarelli 

 

 

Referto di pubblicazione 

Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 21 agosto 
2017 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to: Avv. Giuseppe Magotti 
 

 

 

Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Mantova,  21 agosto 2017 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 


