
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA  
---- 

D E L I B E R A Z I O N E  N .  1 0 6 / 2 0 2 0 / C O  
 

Copia estratto del verbale originale della 21^ adunanza del Consiglio di Amministrazione  

Prot. Gen. n. 27091/CES/ 6485 del 25/09/2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 09.30, il Consiglio d’Amministrazione, 

convocato in data 18/09/2020, Prot. Gen. n. 26263/CES/6372, si è riunito per la ventunesima seduta in forma mista al 

fine di ridurre al massimo il rischio da Covid-19 (in presenza o mediante collegamento in video conferenza) presso la 

sede di Cesena, Via R. Lambruschini, n. 195.  

Sono presenti i Signori Consiglieri:  
NOMINATIVO SEZIONE PRESENTE ASSENTE NOTE 

BELLETTI ROBERTO I^ X  partecipa in video conferenza 

BENETTI ALBERTO I^ X   

BRIGHI MATTEO I^ X   

DEMURTAS ANDREA I^ X  partecipa in video conferenza 

GHISELLI ANDREA I^  X giustificato 

BROLLI ROBERTO II^ X   

COROMANO PASQUALE II^ X   

FALCIONI LORENZO II^ X   che entra alle h. 10.00 e partecipa alla discussione 
degli argomenti dal p.to 3 e ss. di ODG 

GIOVACCHINI LEONARDO II^ X   

MATTEUCCI MAURIZIO II^  X giustificato 

SERVADEI DAVIDE II^ X   

BABBI GIANCARLO III^ X  che esce alle h. 11.25 e non partecipa alla discussione 
degli argomenti dal p.to 5c e ss. di ODG 

CARLI CARLO III^ X    

FAVONI MICCOLI CARLO ALBERTO III^ X   

RONTINI MARIO III^ X   

SALVIOLI GIUSEPPE III^ X   

TAMPIERI MATTIA III^ X   

GUALDI DARIO IV^ X   

MELANDRI FRANCESCO IV^ X   

PRODI PAOLO IV^  X giustificato 

CAMELIANI MASSIMO rapp. comuni  X  giustificato 

LOTTI PIER LUIGI rapp. comuni X  che esce alle h. 11.30 e non partecipa alla discussione 
degli argomenti dal p.to 5c e ss. di ODG 

SACCHETTI FILIPPO rapp. comuni X  che entra alle h. 09.55 e partecipa alla discussione 
degli argomenti dal p.to 3 e ss. di ODG 

 
Partecipa in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori i Signori:  

il Sig. Widmer Bassi, membro effettivo, mentre hanno giustificato la propria assenza il Dott. Domenico Scarpellini, 
Presidente, e il Sig. Angelini Roberto, membro effettivo. 

 

Sono presenti il Direttore Generale Ing. Lucia Capodagli ed il Vice Direttore Generale, Dott. Roberto Bernabini che 

esercita le funzioni di Segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Dott.ssa Cristiana Casadei, collegata in video 

conferenza. 

 

Partecipa il Direttore Tecnico Ing. Andrea Cicchetti. 

 

Sono presenti come rappresentanti dei lavoratori, ai sensi dell'art. 22 c. 2 del vigente statuto: il Sig. Bartoletti Andrea – 

FAI-CISL, e il Sig. Anacardi Alessandro FILBI/UILA-UIL mentre è assente il Sig .Gasperoni Tiziano – FLAI-CGIL. 

 

Apre i lavori il Presidente, Sig. Roberto Brolli che, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta dando 

inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI 
AMMINISTRATIVI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025: 

A) INDIZIONE DELLE ELEZIONI E FISSAZIONE DELLA DATA DELLE 
VOTAZIONI 

 

 



(omissis) 

      DELIBERA N. 106/2020/CO          del 25/09/2020 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

✓ PREMESSO che al 31/12/2020 scadrà il mandato del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di bonifica della Romagna, attualmente in carica, nominato per il quinquennio 2016- 

2020, a seguito delle elezioni tenutesi nel dicembre 2015; 

✓ ATTESA quindi la necessità di avviare le procedure per la indizione delle elezioni per il rinnovo 

degli organi Amministrativi consorziali per il quinquennio 2021-2025, ai sensi ed in conformità 

alle vigenti disposizioni legislative e statutarie in materia, come espresso anche dalla Regione 

Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, con propria nota PG/2020/415954 

del 05/06/2020, in atti al Prot. Gen. n. 14599/RA 6792 del 08/06/2020;  

✓ CONSIDERATO che la convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, disciplinata dall’art. 8 comma 1° del vigente Statuto consortile, 

deve essere effettuata, in forza del successivo art. 13 comma 1 dello Statuto medesimo, da 

parte del Presidente, previa deliberazione consiliare; 

✓ VISTO inoltre l’art 11 comma 1 dello Statuto, il quale dispone che il Consiglio di 

Amministrazione delibera l’indizione delle elezioni ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. b) e fissa 

la data delle votazioni; 

✓ PRESO ATTO della scansione temporale prescritta dalle disposizioni legislative e statutarie 

per gli adempimenti necessari al regolare svolgimento del procedimento elettorale; 

✓ RITENUTO pertanto, ai sensi ed in forza di quanto disposto dalle citate disposizioni statutarie, 

di attivare il procedimento per l’elezione degli Organi amministrativi del Consorzio di bonifica 

della Romagna per il quinquennio 2021-2025, mediante indizione delle elezioni consortili, 

fissando a tale scopo la data delle votazioni nei seguenti giorni: 

mercoledì 16 Dicembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

giovedì     17 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

venerdì     18 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

sabato      19 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

✓ UDITO il riferimento del Sig. Presidente 

✓ SENTITO il Vice Direttore Generale, Dott. Roberto Bernabini; 

✓ PRESO ATTO dell’invito formulato dalla Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura, 

Caccia e Pesca, con la citata nota PG/2020/415954 del 05/06/2020, a ciascun Consorzio di 

dare la massima pubblicizzazione a questo evento elettorale affinché tutti i consorziati siano 

messi nelle condizioni di esercitare il loro diritto di voto, facendo ricorso ad adeguati strumenti, 

tra cui i propri siti web e quelli delle altre amministrazioni pubbliche interessate, compreso il 

portale della Regione Emilia – Romagna, avendo altresì cura di coinvolgere in questa fase tutte 

le organizzazioni portatrici d’interessi; 



✓ RICHIAMATA la L.R. n. 42/1984; 

✓ RICHIAMATO il Capo II Sezione I^ del vigente Statuto consorziale in materia elettorale; 

✓ RICHIAMATO l'art. 24 comma 2 lett. b) del vigente Statuto consorziale, approvato con delibera 

di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibera 

di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012; 

✓ all'unanimità 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di disporre, ai sensi ed in forza di quanto disposto dall’art. 11 comma 1 del vigente statuto, 

l’indizione delle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-2025; 

3) di fissare la data delle votazioni nei seguenti giorni ed orari: 

 mercoledì 16 Dicembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

giovedì     17 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

venerdì     18 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

 sabato      19 Dicembre 2020  dalle ore 09,00 alle ore 16,30 

4) di demandare al Sig. Presidente consorziale p.t., con ogni potere e facoltà, assistito dai 

competenti uffici consorziali, il compimento di tutti gli atti che si renderanno necessari per il 

perfezionamento della presente deliberazione e per il regolare svolgimento delle operazioni 

consorziali, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni legislative, statutarie e 

regolamentari, compresa la convocazione dell’Assemblea elettorale nelle forme previste dal 

vigente Statuto consortile; 

5) di dare la massima pubblicizzazione a questo evento elettorale affinché tutti i consorziati siano 

messi nelle condizioni di esercitare il loro diritto di voto, facendo ricorso al sito web del 

Consorzio ed eventualmente a quelli delle altre amministrazioni pubbliche interessate, 

compreso il portale della Regione Emilia – Romagna, rassegna stampa online, avendo altresì 

cura di coinvolgere in questa fase tutte le organizzazioni portatrici d’interessi; 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell’art. 

49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE  

(Dott. Roberto Bernabini) (Roberto Brolli)  

 F.to R. Bernabini F.to R. Brolli 

 

 


