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ESTRATTO VERBALE  
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N°   317 DEL  22 AGOSTO 2022 
 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno di lunedì 22 (ventidue) del mese di agosto, alle ore 09,30 in 
Monzambano, presso l'ufficio 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 Consortile con avviso in data 11 agosto 
2022 (prot. n. 4831). 

All’appello risultano: 

1. Bertagna Gianfranco   Presente  
2. Buzzago Paolo    Presente 
3. Comencini Luca    Presente  
4. Gandini Claudio   Presente  
5. Grandi Giorgio    Presente  
6. Magnani Mario    Ass. Giust. 
7. Mattesco Claudio   Presente 
8. Nicolini Guido    Presente  
9. Remelli Giuseppe   Presente  
10. Rodella Ezio    Ass. Giust.  
11. Salomoni Lidio    Ass. Giust.  
12. Sbalchiero Massimo   Ass. Giust.  
13. Tacoli Guido    Presente 
14. Venturelli Giovanni   Ass. Giust. 
15. Zani Gianluigi    Presente 

Brambilla Dario - Revisore Legale  Ass. Giust.  

 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 ottobre 2014, 
intervengono alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Paolo Magri e il Direttore Amministrativo 
Davide Bellei anche in qualità di segretario verbalizzante. 

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 sul seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2023-2027. 
APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 22/2022 dell’11 luglio 2022 il Direttore Generale 
ha approvato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio di 
Amministrazione per il quinquennio 2023-2027, ai sensi del Regolamento elettorale consortile del 23 
giugno 2022; 

Premesso altresì che con avviso 11 luglio 2022, 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 del 19 agosto 2022 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 ritengano 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.lombarida.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 decisone è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al comma 
2.” 

Visto l’art. 9, comma 1, 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 2022; 

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

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell’art. 30, 
p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti  

D E L I B E R A  

1. le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
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2. 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; 

3. di approvare conseguentemente l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, formato sulla base 
degli avvisi di pagamento relativi all’esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle 
elezioni, separato per “Distretto Elettorale Pianura” e “Distretto Elettorale Collina”; 

4. di dare atto che, nel distretto Pianura, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 1.667,87, 
comprende n. 18127 ditte e sarà chiamata ad eleggere n. 3 rappresentanti; 

5. di dare atto che, nel distretto Pianura, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 1.667,87, 
comprende n. 654 ditte e sarà chiamata ad eleggere n. 3 rappresentanti; 

6. di dare atto che, nel distretto Collina, la prima fascia elettorale per tributi sino a euro 5.666,67, 
comprende n. 3715 ditte e sarà chiamata ad eleggere n. 3 rappresentanti; 

7. di dare atto che, nel distretto di Collina, la seconda fascia elettorale per tributi oltre euro 5.666,67, 
comprende n. 330 ditte e sarà chiamata ad eleggere n. 3 rappresentanti; 

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

9. di dare notizia dell’avvenuta approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto 
mediante pubblicazione sul sito consorziale, all’albo informatico dei Comuni e delle Province 
ricadenti nel comprensorio consortile, nonché mediante avviso alle organizzazioni professionali 
agricole;  

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

 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  
 F.to: agr. Gianluigi Zani  F.to: dott. Davide Bellei 

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on line del 
sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 
23/08/2022. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to: dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 317 del 22/08/2022 

 

 

Oggetto delibera: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 2023 – 2027: approvazione 
elenco definitivo degli aventi diritto al voto      

 

 

Area Proponente: Direzione Generale                                            

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 17/08/2022 

Il Direttore Generale    
F.to: ing. Paolo Magri         

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 17/08/2022 

Il Direttore Amministrativo     
F.to: dott. Davide Bellei  

         

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016) – 
Data: 17/08/2022  

Il Direttore Generale 
   F.to: ing. Paolo Magri      

 
 
 
 
 
 


