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ESTRATTO VERBALE  
DELLA DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’11 GENNAIO 2023 
 

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno di mercoledì 11 (undici) del mese di gennaio, alle ore 10,00 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, comma 10 dello Statuto Consortile con avviso in data 
29 dicembre 2022 (prot. n. 7550). 

All’appello risultano: 

1. Anselmi Carlo Presente  
2. Beffa Gianpaolo Presente 
3. Bertagna Gianfranco   Presente da remoto 
4. Bignotti Aldo    Presente   
5. Boselli Mauro    Presente  
6. Comencini Luca    Presente 
7. Fantoni Lino    Presente 
8. Ferrari Alberto    Presente  
9. Ferrari Davide    Presente  
10. Gandini Claudio   Presente 
11. Mergoni Bruno    Presente 
12. Nicolini Guido    Presente 
13. Salomoni Lidio    Presente 
14. Sbalchiero Massimo   Presente 

Perotti Dario - Revisore Legale  Presente  

 

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, ed accertata l’identità delle persone 
sopraindicate, il Signor Carlo Anselmi, nella sua qualità di Consigliere Anziano, assume la Presidenza 
della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti posti all’ordine 
del giorno. 

OGGETTO: ELEZIONE DI DUE VICE PRESIDENTI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027   

Il Consiglio di Amministrazione, 
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Premesso che l’art. 10, p. to 1), lett. a) del vigente Statuto consortile prevede che spetta al Consiglio 
di Amministrazione nella prima seduta di inizio mandato anche l’elezione di 2 Vice Presidenti, di cui 
uno Vicario, tra i 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto; 

Atteso che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da n° 14 Consiglieri, non essendo 
ancora pervenuta la designazione del rappresentate della Regione Lombardia; 

Visto l’art. 18 del Regolamento regionale n° 1/2012, che testualmente recita: 

“1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli Enti locali e dalla Regione entrano in carica 
il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni o delle designazioni. Qualora le elezioni o le 
designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1° gennaio, gli eletti o i 
designati entrano in carica immediatamente. 

2. Dopo tale data, qualora le designazioni degli Enti locali e della Regione non siano ancora 
pervenute, il consiglio di amministrazione può comunque validamente deliberare.”; 

Visto l’art. 12, comma 1, del vigente Statuto consortile che testualmente recita:  

 “Per l'elezione del Presidente e di due Vice Presidenti, da tenersi con distinte votazioni con voto 
limitato ad un nominativo, è richiesto il voto favorevole di 8 Consiglieri; dopo due votazioni 
infruttuose sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti”; 

Richiamato l’art. 28, comma 1, del vigente Statuto consortile in base al quale, per la nomina degli 
Amministratori, il voto è espresso in forma palese per appello nominale; 

Sentito il Presidente proporre per la carica di Vice Presidente il consigliere Alberto Ferrari; 

Visto l’esito della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

Presenti e votanti 14 

Maggioranza richiesta 8 

Ferrari A. ha ottenuto voti 14 

Preso atto pertanto che il consigliere Alberto Ferrari ha ottenuto la maggioranza richiesta dei voti; 

Visto l’art. 12, comma 2, del vigente Statuto consortile che testualmente recita:  

 “Almeno un Vice Presidente deve essere eletto fra i Consiglieri appartenenti al distretto a cui non 
appartiene il Presidente. A tal fine, nel caso in cui il Vice Presidente eletto nel corso della prima 
votazione appartenga allo stesso distretto del Presidente, alla votazione per l’elezione del secondo 
Vice Presidente saranno candidabili esclusivamente gli eletti nel distretto cui non appartiene il 
Presidente.”; 

Considerato che il consigliere Alberto Ferrari appartiene a distretto elettorale (Pianura) diverso da 
quello del Presidente (Collina); 

Accertato quindi che sono eleggibili alla carica di secondo Vice Presidente tutti i Consiglieri eletti in 
entrambi i distretti;  

Sentito il Presidente proporre per la carica di Vice Presidente il consigliere Nicolini; 

Visto l’esito della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

Presenti e votanti 14 

Maggioranza richiesta 8 

Nicolini ha ottenuto voti 14 
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Preso atto pertanto che il consigliere Nicolini ha ottenuto la maggioranza richiesta dei voti; 

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; 
2. di eleggere Vice Presidenti del Consorzio di bonifica Garda Chiese per il 2023/2027 il consigliere 

Alberto Ferrari, a nato a Castel Goffredo il 28/11/1966 e il consigliere Guido Nicolini, nato a 
Desenzano d/Garda il 06/07/1953. 

 

Al termine della proclamazione del risultato viene acquisita l’accettazione alla carica di Vice Presidenti 
sottoscritta da entrambi i consiglieri sopracitati: pertanto il Consiglio di Amministrazione prende atto 
che le elezioni alla carica di Vice Presidenti si sono perfezionate in data odierna. 

  
 IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO  
 F.to: Carlo Anselmi  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 
12/01/2023. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 5 dell’11/01/2023     

 

 

Oggetto delibera: Elezione di due Vice Presidenti per il quinquennio 2023/2027     

 

 

 

Area Proponente:                                           

 

 

 

 

Regolarità tecnica: 

 

        

 

 

Regolarità contabile: 

 

       

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016) – 
Data: 11/01/2023  

 

Il Direttore Generale 
   F.to: ing. Paolo Magri      

 

 
 
 

 

 

 

 

 


