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CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 

---- 
 
Pro t .  n .  72 5    
 

DELIBERAZIONE N. 38 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N°  11 del CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15.30 nella Residenza 
consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’intestato 
Consorzio, - convocato in data 19/01/2018 - allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno:   
 

OMISSIS 
 
 
OGGETTO: 4) IMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE 

IRRIGUA. DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO 
DELL'ELENCO DEI SISTEMI IRRIGUI FACENTI PARTE DEL CENTRO DI COSTO 
"IMPIANTI" 

 
 
Sono presenti i Signori:  
Alberto Asioli Presidente; 
Paolo Pasquali Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente; 
Gianluca Amadei, Massimo Baioni, Massimo Baroncini, Lorenzo Furini, Marco Lanzoni, Gabriele 
Longanesi, Alcide Marconi, Davide Missiroli, Massimiliano Pederzoli, Fabio Ricci Maccarini, Dante 
Uttini, Vittorio Valmori, Renzo Vassura, membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori: 
Gian Marco Venturi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Sergio Folicaldi, Raffaele Gordini,  membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Assenti giustificati: 
Stefano Babini, Roberto Bassi, Bruno Bertuzzi, Graziano Caroli, Ivo Dalle Fabbriche, Marco 
Marzari, Giuseppe Mercatali, Paolo Panzavolta, Davide Ranalli, Giampaolo Taroni. 

 
Sono presenti altresì i signori: 
Daniele Dal Borgo, in qualità di Rappresentante del Personale dipendente. 

 
Partecipano alla seduta: 
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla  
Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini. 



Delibera 38-2018 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

- che, nel comprensorio del Consorzio, la distribuzione irrigua dell’acqua del CER 
avviene sia tramite alimentazione di una parte della rete dei canali di bonifica con 
distribuzione a gravità, sia tramite adduzione e distribuzione idrica mediante impianti 
pluvirrigui in pressione; 

- che, in considerazione di ciò, il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri 
consortili prevede che il riparto dei costi dell’attività di irrigazione sia distinto tra la 
distribuzione tramite canali e distribuzione tramite impianti irrigui; 

- che uno dei sistemi irrigui utilizzati per la distribuzione dell’acqua del CER è quello 
denominato Canaletta di Mandriole, costituito da un’opera di derivazione dal fiume 
Reno all’altezza della traversa Volta Scirocco, da un desabbiatore, da un gruppo di 
pompaggio e da una condotta a cielo aperto;  

- che tale sistema è stato finora ricondotto nell’ambito dell’attività di distribuzione 
mediante impianti irrigui; 

- che, tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del suddetto sistema, con specifico 
riferimento alla modalità di consegna dell’acqua alle aziende agricole beneficiarie 
tramite un vettore a cielo aperto, si ritiene che esso sia più affine alla categoria della 
distribuzione a mezzo canali; 

- che, pertanto, al fine di conseguire maggiori economia di scala, si propone di 
aggregare il centro di costo “Canaletta di Mandriole” alla gestione dei canali vettori, in 
quanto ad essa maggiormente inerente; 

- ritenuto di approvare la suddetta proposta e di aggregare il centro di costo “Canaletta 
di Mandriole” alla gestione dei canali vettori a partire dall’emissione dei ruoli di 
contribuenza nell’esercizio 2018 per il recupero delle spese dell’attività di distribuzione 
irrigua tramite canali, svolta nell’anno precedente; 

- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali; 

- visto l’art. 24 dello Statuto Consorziale in vigore; 

- visto l’art. 49 della L.R. 24.03.2004 n. 6; 

- all’unanimità dei voti 

Delibera 

1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo; 

2) ritenuto di aggregare il centro di costo “Canaletta di Mandriole” alla gestione dei canali 
vettori a partire dall’emissione dei ruoli di contribuenza nell’esercizio 2018 per il recupero 
delle spese dell’attività di distribuzione irrigua tramite canali, svolta nell’anno precedente; 

3) di conferire mandato agli uffici di procedere alla modifica del vigente Piano di classifica 
per il riparto degli oneri consortili, nonché di dar corso a quanto previsto dal presente atto 
deliberativo. 



La riunione ha avuto termine alle ore 16.40 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE GENERALE 
                 IL SEGRETARIO 
                  F.to   Dott. Giovanni Costa F.to   Dott. Giovanni Costa 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to   P.A. Alberto Asioli 

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della residenza consorziale e 
sul sito internet del Consorzio dal giorno 14/03/2018 al giorno 18/03/2018 ai sensi del vigente 
statuto.  
 

Lugo li, 19/03/2018 
 
 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  IL SEGRETARIO 
                   F.to   Dott. Giovanni Costa 
 
 
 


	DEp010_2018_38_CO
	Prot. n. 725
	DELIBERAZIONE N. 38
	OMISSIS

	Delibera 38-2018
	DEp011_2018_38_CO
	La riunione ha avuto termine alle ore 16.40

	ADP28F8.tmp
	---
	La riunione ha avuto termine alle ore 16.40

	ADP6CA5.tmp
	La riunione ha avuto termine alle ore 16.40




