
 

 

Sede: Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA 

Telefono 0376321278  

Ufficio operativo: Via A.T. E. Guerra, 1 

 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano 

Telefono 0376800090  

e-mail: info@gardachiese.it 

PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 
Ente non commerciale tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 

Codice Fiscale: 01706580204 

REA: MN - 252648 

 

 

 
� C:\Users\Tosoni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\QCGGB518\Nomine candidati consiglieri Cons Chiese di 2 grado.doc 

� GM / mgl 

Prot. n° 7432  Mantova, lì 21/11/2019 
 

Il Vice Presidente Vicario 
 
  

- visto l’art. 13, lett. f), del vigente Statuto consortile in materia di nomine di rappresentanti del 

Consorzio, presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i criteri fissati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- vista la deliberazione n° 10/CA del 31 gennaio 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato i criteri suddetti; 

- richiamato il l’avviso 17 ottobre 2019 (Pubblicato all’albo on-line del Consorzio) per la 

presentazione di candidature alla nomina di Consigliere di Amministrazione del Consorzio del 

Chiese di bonifica di 2° grado; 

- atteso che entro i termini assegnati delle ore 12,00 del 15 novembre 2019 sono pervenute n° 2 

candidature, corredate dai relativi curricula; 

- considerato che tutte le candidature pervenute sono idonee alla nomina e che sono corredate dalle 

prescritte dichiarazioni; 

- richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione n° 97/CA 

del 28 gennaio 2019; 

- richiamato altresì il Codice etico di comportamento del Consorzio, approvato con la citata 

deliberazione n° 97/CA del 28 gennaio 2019; 

- considerato che sono state presentate candidature di solo genere maschile, per cui non risulta 

possibile attuare la disposizione dell’art. 1, comma 3, della deliberazione 10/CA del 31 gennaio 

2018, circa il rispetto del principio di equilibrio di genere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 

175/2016 e successive modificazioni; 

- sentito il Consiglio di Amministrazione in seduta 20 novembre 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

della citata deliberazione n° 10/CA del 31 gennaio 2018, che ha espresso parere favorevole alla 

designazione dei due candidati; 

- acquisito il parere favorevole del Direttore Generale e il parere motivato del R.P.C.T., resi in calce 

al presente provvedimento; 



 

 

pag. 2 

decreta 

i seguenti candidati sono designati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Chiese di 

bonifica di 2° grado per il quinquennio 2020-2024: 

1) Zani Gianluigi nato ad Asola il 01/05/1960; 

2) Nicolini Guido nato a Desenzano il 06/07/1953; 

 

   

 Il Vice Presidente Vicario 
  Giuseppe Remelli 
 
 

Parere di regolarità amministrativa 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 

□ parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso, senza rilievi. 
 
Mantova, lì 20 novembre 2019 
 
 Il Direttore Generale 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 

 
Anticorruzione 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

- visto lo schema di decreto sopraesteso; 

- rilevato che i designati appartengono al Consiglio di Amministrazione dell’Ente designante; 

- atteso che eventuali profili di inconferibilità ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39, assumono rilevanza nei 

limiti di cui al comma 2, lettera l), del citato decreto legislativo, laddove definisce “incarichi di 

amministratore di enti pubblici” gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, 

amministratore delegato e assimilabili; 

- visto lo Statuto del Consorzio del Chiese di bonifica di Secondo Grado approvato con D.G.R. n° 

2033 del 01/07/2014; 

- atteso  che i consiglieri di amministrazione del Consorzio del Chiese non hanno competenze 

gestionali, in quanto l’art. 41 dello Statuto stesso attribuisce la gestione al Direttore, mentre l’art. 14 

attribuisce al Consiglio competenze non gestionali; 

- rilevato che nelle designazioni effettuate non viene rispettato il principio dell’equilibrio di genere e 

che tuttavia il rispetto di tale principio è impraticabile a fronte di candidature pervenute da parte di 

candidati di un solo genere; 

- che comunque tale principio sarebbe inderogabile solamente nel caso si trattasse di amministratori 

da designare in società in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n° 175/2016 



 

 

pag. 3 

e successive modificazioni; 

- che l’equilibrio di genere potrà eventualmente essere assicurato da altri enti designanti, nei limiti 

delle norme statutarie che disciplinano la designazione o la elezione; 

esprime 

parere favorevole allo schema di decreto sopraesteso nei termini di cui in motivazione. 

 
 
Mantova, lì 20 novembre 2019 
 
 
 Il Responsabile P.C.T. 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 

 


