CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 2748
Estratto dal verbale della seduta del 17/02/2021
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2021
OGGETTO: Nomina dei rappresentanti dei Sindaci nel Consiglio d’Amministrazione quinquennio
2021-2025 ai sensi dell’art. 22 c. 1 dello Statuto Consortile e dell’art. 15 c. 3 della
L.R. 42/1984 e ss.mm.ii – Provvedimenti;
-oOoL'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 15:00 presso la “Sala Michelangelo
Buonarroti” del centro MB CENTER sita a Modena in Viale Virgilio n. 52/E si è riunito il
Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. 2198 del
09/02/2021, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Benedetti
Emilio
- Consigliere
Benetti
Artemio
- Consigliere
Bertelli
Carlo
- Consigliere
Borghi
Sauro
- Consigliere
Borsari
Luca
- Consigliere
Cioli Puviani
Emilio Antonio
- Consigliere
Fabbri
Stefano
- Consigliere
Ferroni
Corrado
- Consigliere
Fregni
Fabrizio
- Consigliere
Gambigliani Zoccoli Mario
- Consigliere
Lenzini
Diego
- Consigliere
Lori
Andrea
- Consigliere
Luppi
Guido
- Consigliere
Maccaferri
Luigi
- Consigliere
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Martelli
Marco
- Consigliere
Mesini
Noè
- Consigliere
Pizzirani
Corrado
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Consigliere
Rinaldi
Roberto
- Consigliere
Vincenzi
Francesco
- Consigliere
Zucchi
Tommaso Tobia
- Consigliere
Alvisi
Massimiliano
- Rappresentante del personale dipendente
Arfilli
Andrea
- Rappresentante del personale dipendente
Battaglia
Claudio
- Rappresentante del personale dipendente
E’ assente giustificato il Consigliere Cenacchi Odino.
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
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
Il Presidente della seduta Consigliere Fausto Mantovani, constatata la presenza di tutti i
Consiglieri, quale risulta dall’appello effettuato dal Direttore Generale, dichiara aperta e valida la
seduta.
omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Premesso che:
- a seguito delle elezioni consorziali tenutesi dal 9 al 12 dicembre 2020, con deliberazione del
Comitato Amministrativo n. 1 /2021 assunta in data 11 gennaio 2021 sono stati proclamati
eletti 21 nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica
Burana per il quinquennio 2021-2025;
- secondo le disposizioni dettate dall’art. 15 comma 3 della L. R. Emilia - Romagna 42/1984 e
ss. mm. ii, e conformemente al disposto dell’art. 22, comma 1 dello Statuto consortile, il
Consiglio di Amministrazione è inoltre composto da tre Sindaci o Assessori delegati in
rappresentanza dei Comuni ricompresi nel Comprensorio, di cui un rappresentante dei
Comuni Montani, secondo il procedimento di nomina avviato dalla Regione EmiliaRomagna;
- con nota del 22/01/2021 assunta al prot. cons. n. 1163 del 25/01/2021 la Regione Emilia
Romagna fa presente che per completare il rinnovo degli organi, i Consorzi dovranno
avviare le procedure affinché i Consigli di Amministrazione vengano integrati con i tre
Sindaci o Assessori delegati ai sensi di legge, con la stessa nota prescrive che i Consorzi
provvedano alla convocazione dell’Assemblea dei Sindaci e Assessori delegati per poi
prendere atto delle risultanze dell’Assemblea stessa e nominare i tre rappresentati nel
Consiglio di Amministrazione, dando infine comunicazione alla Regione stessa
dell’avvenuta nomina;
- con nota prot. cons. n. 1192 del 25/01/2021, il Consorzio ha convocato per il giorno 4
febbraio 2021 i Sindaci di tutti i Comuni del Comprensorio per l’individuazione dei tre
Sindaci o Assessori delegati, quali componenti del Consiglio di Amministrazione consortile;
Preso atto del Verbale delle risultanze di voto della suddetta assemblea, assunto al prot.
cons. n. 1966 del 04/02/2021, nel quale risulta che sono stati individuati i seguenti nominativi dei
tre Sindaci designati come di seguito riportati:
1) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Borghi Sauro – Sindaco di San Prospero;
2) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Martelli Marco – Sindaco di Crevalcore
3) per la parte di comprensorio montano il sig. Ferroni Corrado – Sindaco di Pievepelago;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Consortile i Sindaci sopra menzionati
hanno contestualmente accettato la carica di consigliere come da dichiarazioni assunte
rispettivamente ai prot. cons. nn. 1967, 1970 e 1969 del 04/02/2021;
Atteso che con deliberazione n. 25/2021 assunta in data 04/02/2021 il Comitato
Amministrativo, sulla base del Verbale di voto della suddetta assemblea assunto al prot. cons. n.
1966 del 04/02/2021, ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione la presa d’atto della nomina
dei tre Sindaci come di sopra elencati nel rispetto di quanto previsto dall’Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna con nota del 22/01/2021 assunta al prot. cons. n.
1163 del 25/01/2021:
Ritenuto pertanto di prendere atto della nomina dei rappresentanti dei Sindaci nel Consiglio
di Amministrazione quinquennio 2021-2025 ai sensi dell’art. 22 c. 1 dello Statuto Consortile e
dell’art. 15 c. 3 della L.R. 42/1984 e ss.mm.ii come da proposta del Comitato Amministrativo di cui
alla deliberazione n. 25/2021;
Dato atto che ai sensi dell’art. 22 co. 2 dello Statuto consortile partecipano, con voto
consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione tre rappresentanti del personale dipendente
designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e
nominati, ai sensi dell’art. 23 della L.R. E.R. n. 42/1984, dalla Provincia di Modena con atto n. 24
del 4/2/2021, assunto al prot. cons. n. 2259 del 10/02/2021;
Ritenuto altresì di dover trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna come disposto con nota del 22/01/2021 assunta al
prot. cons. n. 1163 del 25/01/2021;
Visto l’art. 24 dello Statuto consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di prendere atto della nomina dei rappresentanti dei Sindaci nel Consiglio di
Amministrazione quinquennio 2021-2025 ai sensi dell’art. 22 c. 1 dello Statuto Consortile e
dell’art. 15 c. 3 della L.R. 42/1984 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
1) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Borghi Sauro – Sindaco di San Prospero;
2) per la parte di comprensorio di pianura il sig. Martelli Marco – Sindaco di Crevalcore
3) per la parte di comprensorio montano il sig. Ferroni Corrado – Sindaco di Pievepelago;
di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della
Regione Emilia Romagna come disposto con nota del 22/01/2021 assunta al prot. cons. n.
1163 del 25/01/2021;
di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo consortile informatico e nel sito web
consorziale nella sezione “Speciale Elezioni”.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Mantovani Fausto)
f.to Gioiosa
f.to Mantovani

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,

