
Consorzio di Bonifica delle Marche 
 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 421 DEL 30/09/2019  
 

 
Oggetto Rinnovo degli Organi del Consorzio di bonifica delle Marche. 
Approvazione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 
 
 
L’anno 2019 il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12.00 in Ancona presso la sala 
convegni del Palazzo Li Madou, via Gentile da Fabriano 4 – si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione regolarmente convocato: 
 
Sono presenti: 
Netti Claudio -  Presidente  
Alesiani Stefano - Componente  
Pulcini Bruno – Componente 
Nazzari Giannino – Componente 
 
Sono assenti giustificati  
Galvani Davide – Componente  
Finocchi Marco – Componente 
 
Alle ore 12.12 il Presidente, Avv. Claudio Netti, constatata la legalità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno  
 
Assistono alla seduta il Dott. Michele Maiani, Presidente dell’Assemblea del Consorzio, la 
Dott.ssa Fulvia Marchiani, Revisore dei Conti e la Dott.ssa Antonella Valenti, Direttore del 
Consorzio.  
 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consorzio di Bonifica delle Marche 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421 del 30/09/2019 
 
OGGETTO: Rinnovo degli Organi del Consorzio di bonifica delle Marche. 

Approvazione elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 
                    ________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge regionale delle Marche 17 giugno 2013 n. 13 “Riordino degli interventi in 
materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del consorzio di Bonifica delle Marche 
e fusione dei Consorzio di Bonifica del Foglia, Metauro e esano, del Musone, Potenza, 
Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto” così come modificata ed 
integrata dalla legge regionale delle Marche 25 febbraio 2019 n. 6 “Modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013 n 13 Riordino degli interventi in 
materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del consorzio di Bonifica delle Marche 
e fusione dei Consorzio di Bonifica del Foglia, Metauro e esano, del Musone, Potenza, 
Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto” 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta della Regione 
Marche n. 813 del 10 luglio 2019; 
Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 162 
del 30/06/2015 di proclamazione degli eletti e nomina dei componenti nelle assemblee 
comprensoriali del Consorzio di bonifica delle Marche; 
Dato atto che la scadenza di tutte le cariche si verifica dopo 5 anni dalla proclamazione 
degli eletti nelle assemblee del comprensorio da parte del Presidente della Giunta 
Regionale; 
Visto e richiamato l’art. 11 punto 1 dello Statuto consortile che testualmente recita 
“L’assemblea del Consorzio stabilisce, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 24 
comma 2, lettera b), la data delle votazioni che vengono indette dal Presidente del 
Consorzio” 
Dato atto che all’uopo  l’Assemblea del Consorzio nella seduta del 30 settembre 2019 
con delibera n 15 ha convocato il corpo elettorale per il rinnovo dei componenti 
dell’Assemblea di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 13/2013 
modificata ed integrata dalla legge regionale 6/2019 nei cinque giorni consecutivi 
compresi tra lunedì 3 febbraio 2020 e venerdì 7 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 dando mandato al Consiglio di Amministrazione di prorogare la data delle 
votazioni fino al 14 febbraio 2020 ore 12.00 in caso di eventi e condizioni atmosferiche 
eccezionali (a titolo esemplificativo copiose nevicate e strade impercorribili per eventuali 
eventi calamitosi naturali); 
Atteso che a seguito della indizione delle elezioni è necessario procedere ad approvare 
l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto in conformità delle vigenti disposizioni in 
materia; 
Visto ed acquisito l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto predisposto dai 
competenti uffici; 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all’unanimità con voto palese 
per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2)  di approvare, siccome approva, l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 
allegato in formato CD ROM alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3)  di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato all’albo consortile e nel sito 
istituzionale del Consorzio (senza dati sensibili) www.bonificamarche.it per un 
periodo di 30 giorni consecutivi con decorrenza 7 ottobre 2019; 

4)  di stabilire che i reclami contro le risultanze dell’elenco provvisorio degli aventi diritto 
al voto devono essere diretti al Consiglio di Amministrazione e devono pervenire 
entro il giorno 22 novembre 2019 mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
alla sede del Consorzio di Bonifica delle Marche in Via Luigi Guidi 30  - 61121 
Pesaro o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 
pec@pec.bonificamarche.it 
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Alle ore 12.45 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del 
giorno, dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 

In originale firmato 
Il Presidente 

Avv. Claudio Netti 
 

 
 
 

In originale firmato 
Il Direttore  

Dott.ssa Antonella Valenti 
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