
C.C. 13 Oggetto Delibera C.C.n. 7 del 14/01/2009 ad oggetto: “Surroga rappresentante 
                                      comunale in seno al Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi” : 
                                      determinazioni  in merito. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Delibera C.C.n. 7 
del 14/01/2009 ad oggetto: “Surroga rappresentante  comunale in seno al Consorzio di Bonifica Est 
– Ticino Villoresi” : determinazioni  in merito”. Indi precisa che la delibera in oggetto emarginata 
va revocata poiché a seguito di verifiche fatte con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è 
stato appurato che in forza delle vigenti norme legislative in materia non esiste più l’Assemblea 
consortile.  Di fatto i Comuni facenti parte del predetto Consorzio verranno interpellati nel 2011 
allorquando scadrà il mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione in carica eletto 
nell’anno 2006. Pertanto decade sia la figura dell’Assessore Belloni nominato in rappresentanza 
della maggioranza consiliare nonché quella del Consigliere De Giuli nominato in rappresentanza 
della minoranza consiliare. Ciò chiarito, chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere Doveri precisa che la delibera di cui trattasi va revocata anche perché con la 
deliberazione consiliare n. 17 del 05/07/2004 l’Assessore Belloni era già stato nominato quale 
membro in rappresentanza della maggioranza consiliare in seno al Consorzio di Bonifica Est – 
Ticino Villoresi unitamente al Consigliere De Giuli in rappresentanza della minoranza consiliare. 
Conclude ribadendo che  si è proceduto alla nomina di un membro che risultava già in carica e ciò 
non è ammissibile. Per questa motivazione chiede che le nomine vengano trattate con meno 
superficialità. 
 
Il Sindaco, non essendoci ulteriori richieste di chiarimento, pone in votazione il  punto in 
trattazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 14/01/2009 avente ad oggetto: “Surroga 
rappresentante comunale in seno al Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi”; 
 
POSTO che la Legge Regionale 16 giugno 2003, n. 7 ad oggetto: “Norme in materia di bonifica e 
irrigazione” ha abrogato la Legge Regionale 26 novembre 1984, n. 59 ad oggetto: “Riordino dei 
consorzi di bonifica”; 
 
VISTO l’art. 7 della succitata Legge Regionale 16 giugno 2003, nonché l’art. 82 della Legge 
Regionale 5 dicembre 2008, n. 3, laddove è previsto che gli organi del Consorzio di Bonifica sono: 
 

- il consiglio di amministrazione 
- il Presidente 
- il Revisore dei conti 

 
RILEVATO che il Consiglio dei delegati del quale facevano parte i Consiglieri Comunale dei 
comuni appartenenti al comprensorio consortile, così come prevedeva l’art. 22 dell’abrogata Legge 
Regionale 26 novembre 1984, n. 59, non è più organo consortile; 
 
RITENUTO pertanto revocare la succitata deliberazione n. 7 del 14/01/2009; 
 



VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Doveri), 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di revocare, per le motivazioni addotte in premessa, la propria deliberazione n. 7 del 
14/01/2009 avente ad oggetto: “Surroga rappresentante comunale in seno al Consorzio di 
Bonifica Est – Ticino Villoresi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	C.C. 13 Oggetto Delibera C.C.n. 7 del 14/01/2009 ad oggetto: “Surroga rappresentante 
	Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Delibera C.C.n. 7 del 14/01/2009 ad oggetto: “Surroga rappresentante  comunale in seno al Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi” : determinazioni  in merito”. Indi precisa che la delibera in oggetto emarginata va revocata poiché a seguito di verifiche fatte con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è stato appurato che in forza delle vigenti norme legislative in materia non esiste più l’Assemblea consortile.  Di fatto i Comuni facenti parte del predetto Consorzio verranno interpellati nel 2011 allorquando scadrà il mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione in carica eletto nell’anno 2006. Pertanto decade sia la figura dell’Assessore Belloni nominato in rappresentanza della maggioranza consiliare nonché quella del Consigliere De Giuli nominato in rappresentanza della minoranza consiliare. Ciò chiarito, chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento. 
	IL CONSIGLIO COMUNALE 
	D E L I B E R A 

