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IL PRESIDENTE 
Decisione 

 
Il Presidente procede alla designazione del proprio rappresentante nell’ambito del 
Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese 
Mantovano. 
 

Istruttoria 
 

- L’articolo 16 comma 7 del vigente regolamento regionale n. 1/2012 disciplina il 
procedimento elettorale dei Consorzi e  prevede che entro il 30 novembre 
dell’ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del Consorzio 
medesimo, la Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie 
comprensoriale, designa il proprio rappresentante; 

- Il comma 8 dello stesso articolo 16 prevede inoltre che nei dieci giorni successivi 
alla designazione la Provincia comunica al consorzio il nominativo del proprio 
rappresentante nonché la sua accettazione;   

- Preso atto che,  in aderenza agli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni si è proceduto con 
la pubblicazione di un avviso per la raccolta di curricula di soggetti candidabili alla 
designazione presso il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese 
Mantovano. 

- Che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente alla sezione albo 
pretorio online e alla sezione bandi-concorsi- contributi/sottosezione avvisi pubblici 
dal 4 ottobre 2017 al 6 novembre 2017; 
 

     Motivazione 
 

Acquisiti al protocollo generale n° 48262/2017 il curriculum e l’attestazione del 
Signor Saccani Adriano che possiede  i requisiti per essere designato 
rappresentante della Provincia presso il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro 
Cremonese Mantovano.   

 
Riferimenti normativi e atti di indirizzo  
 
Richiamati: 
- l’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 intitolato “competenze del Sindaco 

e del Presidente della Provincia;     
- l’art. 33 -comma 3 quarto capoverso del vigente statuto provinciale  intitolato “ il 

Presidente della Provincia”; 
- l’articolo  30  del vigente Statuto Provinciale intitolato “rappresentanza presso enti, 

aziende ed istituzioni”; 
- l’articolo 16 commi 7 e 8 del regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012 che 

disciplina il procedimento di designazione dei rappresentanti delle province nei 
consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica;  

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 24/11/2016, che determina i 
criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
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DECRETA 

 

- di designare,  quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano,  in  rappresentanza della Provincia 
di Mantova,  il Signor SACCANI ADRIANO 

- di dare atto che il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni – dal  
2018 al 2022.  

 
Mantova, 28/11/2017 
 

Il Presidente 
                                                                                                 Beniamino Morselli 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


