CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.10.2022

N° 39 R.D.
OGGETTO: Elezioni 2022: accettazione liste elettorali.

L'anno duemilaventidue il mese di ottobre il giorno cinque alle ore 20.30, in Casalmaggiore,
via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 2319/BA39 del 28.09.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Pres. Ass.

1) Anghinoni Matteo

X

2) Ardenghi Luigi

X

3) Arnoldi Gabriele

X

4) Barilli Piercarlo

X

5) Belletti Guglielmo

X

6) Bongiovanni Filippo

X

7) Buttarelli Marco

X

8) Cassio Franco

X

9) Cavallari Alessandro

X

10) Cerioli Alex

X

11) Federici Virgilio

X

12) Mattioli Foggia Cesare

X

13) Saccani Adriano

X

14) Taffelli Giovanni

X

15) Zerbini Armando

X
Totale

10

5

Assistono: Il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Direttore Area Amministrativa
il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza. Riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del
Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

alle ore 20.50 entra in Aula Consiliare il Consigliere Filippo Bongiovanni.
Il numero dei membri presenti del CdA è ora di 11 (undici)

Omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Vista la L.R. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale” Tit. VII “Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione” art. 82 “Organi”.
- Vista la L.R. 25/2011 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale - e disposizioni in
materia di riordino dei consorzi di bonifica”.
- Vista la DGR IX/3565 del 6 giugno 2012 “Regolamento regionale recante disciplina del
procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 82 della legge regionale
31/2008 e dell’articolo 2 della legge regionale 25/2011”.
- Ricordata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 21.06.2022 con la quale
venivano fissate le elezioni consortili per il 4 e 5 dicembre 2022.
- Ricordato che nel medesimo provvedimento venivano identificate le fasce di contribuenza, ai
sensi del Regolamento elettorale regionale, e dato pertanto atto che la 1^ fascia, con contribuenza
da € 4,00 a € 227,85, sarà chiamata ad eleggere n. 2 Consiglieri, la 2^ Fascia, con contribuenza
da € 227,86 a € 1.349,66 sarà chiamata ad eleggere 4 Consiglieri, la 3^ fascia, con contribuenza
da € 1.349,67 in su, sarà chiamata ad eleggere 6 Consiglieri.
- Ricordata la Deliberazione del CdA n. 27 del 21.06.2022 con la quale venne approvato il
Regolamento elettorale consortile 2022.
- Ricordata la Determina dirigenziale n° 9 del 26.07.2022 con la quale veniva adottato l’Elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto.
- Ricordata la determina dirigenziale n° 12 del 24.08.2022 con la quale venne approvata la
modulistica per la presentazione delle liste nonché le modalità di individuazione dei soggetti
abilitati alla loro ricezione all’interno del Consorzio.
- Ricordata la Deliberazione del CdA n. 34 del 19.09.2022 con la quale si provvedeva
all’approvazione dell’Elenco definitivo degli elettori, dopo il necessario periodo di pubblicazione
come espressamente previsto dalle norme e regolamenti sopra richiamati.
- Ricordato il termine delle ore 12.00 del giorno 30.09.2022 come termine ultimo per la
presentazione delle liste elettorali.
- Dato atto che entro il termine prescritto sono pervenute al Consorzio le seguenti liste e le
seguenti candidature:
•

•

•

FASCIA 1^ - elettori con contribuenza da € 4,00 a € 227,85

Lista n 1: Coldiretti per il Navarolo
1) Zerbini Armando nato a Cremona il 30.09.1965
2) Mussi Luciano nato a Cremona il 07.09.1948
Lista n 2: Confagricoltura per il Navarolo
1) Federici Matteo nato a Casalmaggiore (CR) il 23.06.1987
2) Aroldi Giampiero nato a Casalmaggiore (CR) il 11.02.1977
FASCIA 2^ - elettori con contribuenza da € 227,86 a € 1.349,66

Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Begatti Mauro nato a Cremona il 17.04.1970
2) Belletti Guglielmo nato a San Martino dall’Argine (MN) il 29.10.1959
3) Cavalli Arnaldo nato a Casalmaggiore (CR) il 08.04.1973
4) Mattioli Foggia Cesare nato a Pescia (PT) il 19.10.1972
5) Ferrari Cesare Primo nato a San Giovanni in Croce (CR) il 18.10.1969
FASCIA 3^ - elettori con contribuenza da € 1.349,67 in su

Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Pagliari Andrea nato a Bozzolo (MN) il 06.06.1962
2) Cerioli Alex nato a Viadana (MN) il 26.01.1979
3) Gorni Giovanni nato a Bozzolo (MN) il 13.03.1960
4) Anghinoni Matteo nato a Bozzolo (MN) il 03.10.1979
5) Cassio Franco nato a Cremona il 19.02.1969
6) Cerati Gianluigi nato a Cremona il 29.04.1961

- Tenuto conto dell’istruttoria effettuata dagli uffici in merito alla validità delle sottoscrizioni e
delle candidature.
- Preso atto dei contenuti del verbale delle operazioni di verifica dei candidati e dei sottoscrittori
per ogni singola lista e fascia presentate, datato 30.09.2022, sottoscritto dal direttore generale e
dal direttore area amministrativa, agli atti del Consorzio.
- Con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del vice direttore generale, alla luce
dell’assenza del Direttore generale, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come
modificata con L. R. 109/2016;
- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 11 all’unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni,
Cavallari, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Zerbini)
Contrari: /
Astenuti: /
DELIBERA
1) Di ammettere le seguenti liste con le rispettive candidature:
•

•

•

FASCIA 1^ - elettori con contribuenza da € 4,00 a € 227,85

Lista n 1: Coldiretti per il Navarolo
1) Zerbini Armando nato a Cremona il 30.09.1965
2) Mussi Luciano nato a Cremona il 07.09.1948
Lista n 2: Confagricoltura per il Navarolo
1) Federici Matteo nato a Casalmaggiore (CR) il 23.06.1987
2) Aroldi Giampiero nato a Casalmaggiore (CR) il 11.02.1977
FASCIA 2^ - elettori con contribuenza da € 227,86 a € 1.349,66

Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Begatti Mauro nato a Cremona il 17.04.1970
2) Belletti Guglielmo nato a San Martino dall’Argine (MN) il 29.10.1959
3) Cavalli Arnaldo nato a Casalmaggiore (CR) il 08.04.1973
4) Mattioli Foggia Cesare nato a Pescia (PT) il 19.10.1972
5) Ferrari Cesare Primo nato a San Giovanni in Croce (CR) il 18.10.1969
FASCIA 3^ - elettori con contribuenza da € 1.349,67 in su

Lista n 1: Uniti per il Navarolo
1) Pagliari Andrea nato a Bozzolo (MN) il 06.06.1962
2) Cerioli Alex nato a Viadana (MN) il 26.01.1979
3) Gorni Giovanni nato a Bozzolo (MN) il 13.03.1960
4) Anghinoni Matteo nato a Bozzolo (MN) il 03.10.1979
5) Cassio Franco nato a Cremona il 19.02.1969
6) Cerati Gianluigi nato a Cremona il 29.04.1961

2) Di dare successiva comunicazione ai presentatori, mediante l’invio a mezzo raccomandata
a.r./PEC, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento elettorale, di quanto deliberato, al
domicilio indicato sulle liste medesime.
3) Di provvedere, conformemente al Regolamento Elettorale Regionale e Consortile e nei termini
da essi prescritti, alla pubblicazione delle liste accettate all’Albo del Consorzio e sul sito web
dello stesso e della Regione Lombardia, sulle testate giornalistiche locali, all’Albo informatico
dei Comuni e delle Provincie rientranti nel comprensorio consortile, nonché di dare notizia
mediate l’affissione di manifesti murali.
^^^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)
Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio
(www.navarolo.it) per la durata di 8 giorni consecutivi
dal: 13.10.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.
Casalmaggiore, 13.10.2022
IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari
_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

