
Bur n. 58 del 31/05/2019

(Codice interno: 395126)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 652 del 21 maggio 2019
Definizione della data per la elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto. Art. 6, comma 8, della

legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale provvede a fissare la data in cui si svolgeranno le elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Come noto, le Assemblee e, in generale, gli Organi dei Consorzi di bonifica del Veneto, esito delle elezioni del dicembre 2014,
sono ormai al loro quinto anno di attività e si stanno avvicinando alla scadenza naturale del loro mandato.

A riguardo, l'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio", prevede che "L'elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da
definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo".

E' pertanto necessario che la Giunta regionale definisca la data delle elezioni di tutte le Assemblee dei Consorzi di bonifica di
primo grado del Veneto in tempo utile per lo svolgimento delle complesse attività che precedono le operazioni elettorali. In
proposito deve essere ricordato che l'elezione dei Consiglieri dei Consorzi di bonifica del Veneto riguarda oltre un milione e
cinquecentomila consorziati.

Sull'argomento, il Presidente dell'Unione regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI Veneto), che
rappresenta i Consorzi di bonifica veneti, con la nota 4 aprile 2019, n. 223/2019, ha segnalato la necessità di definire, con ogni
possibile urgenza, la data delle elezioni in oggetto.

Pertanto, considerate le esigenze espresse nella citata nota di ANBI Veneto, nonché i numerosi adempimenti istituzionali che
dovranno essere posti in essere per garantire il corretto e preciso svolgimento delle elezioni delle Assemblee consortili, si
ritiene di individuare nel giorno di domenica 15 dicembre 2019 la data delle elezioni nei Consorzi di bonifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;
VISTA la nota 4 aprile 2019, n. 223/2019, del Presidente di ANBI Veneto;
VISTO l'art. 2, c. 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 15;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di individuare nel giorno di domenica 15 dicembre 2019 la data delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di
bonifica del Veneto di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la
bonifica e la tutela del territorio";

1. 

di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente provvedimento;2. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;3. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.4. 
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