CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 6543
Estratto dal verbale della seduta del 20/04/2017
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 121/2017
OGGETTO: Rilascio di concessioni precarie di natura attiva - Provvedimenti.
-oOoL'anno 2017, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 9.00 presso la sede consorziale di
Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 6207 del 13 aprile 2017, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Medici
D.ssa Monica
- membro del Collegio dei
Revisori dei Conti
Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati Dott. Vito e Ferracini Rag.
Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Entra il Vice Presidente Quattrini Manuel.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva approvato dal
Comitato Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica Burana- Leo- Scoltenna-Panaro con
deliberazione n. 240 assunta in data 9/12/1998, ratificata per la parte di competenza dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 3 assunta in data 26/02/1999, successivamente modificato
con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 141 assunta in data 12/07/2000;
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio del
Consorzio della Bonifica Burana n. 4/2009, del 1/10/2009 con la quale si adottava il suddetto
Regolamento;
Visto l’Allegato “A” a tale Regolamento di determinazione dei canoni annuali per il biennio
1/01/2017 – 31/12/2018;
Ritenuto ora equo tecnicamente ed incentivante a scopo ambientale a far data dal 1/01/2017
inserire la fattispecie dell’ “Attraversamento con fognatura”, ora presente solo nella declaratoria
L/3, anche nella declaratoria L/1;
Sentiti il Presidente e il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
Ritenuto poi di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la suddetta
proposta per la sola estensione dell’efficacia ai terzi non consorziati secondo quanto previsto dallo
Statuto in materia di ripartizione delle competenze;
Visti gli artt. 24 lettera n) e 28 lettera q) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
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di modificare con decorrenza 1/01/2017 l’Allegato A al Regolamento per le concessioni
precarie di natura attiva, inserendo anche nella declaratoria L/1 la fattispecie
“Attraversamento con fognatura”;
di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il suddetto partito di
deliberazione per la sola estensione dell’efficacia ai terzi non consorziati.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena

