
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

 
 

 N.  12/21 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di luglio (01/07/2021), alle ore 
19:00, con inviti diramati con nota prot. n. 1367 di data 25/06/2021 si è riunito in seduta 
di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
Consortile, la riunione è consentita anche in modalità a distanza con collegamento da 
remoto. 
 
 

PRESIDENTE P A  CONSIGLIERI P A 

Enzo LORENZON x   Fulvio MAREGA  x 

    Giancarlo MAREGA x   

VICE PRESIDENTE    Alessandro MINERVINI  x 

Fabio COSER  x  Gian – Riccardo NAPOLITANO  x 

    Pierpaolo PECORARI x  

CONSIGLIERI    Isidoro PRINCIC  x 

Enzo BERNARDEL  x  Nevio RUSSI x  

Giovanni BLASON x    Carlantonio TURCO  x 

Franco BLAZIC  x  Giuseppe ZOFF  x 

Adriano BON  x     

Paolo BRESSAN x    RAPPRESENTANTI COMUNI   

Michele CECCHINI x da remoto   Massimo FALATI  x 

Claudio CRESSATI x da remoto   Giancarlo FURLAN x  

Umberto DELLA CASA x    Sandy KLUN x da remoto  

Roberto DONAT  x  Riccardo MARCHESAN x  

Mauro DRIUS x da remoto   Alessandro PAGOTTO  x 

Salvatore FARRE x   Ezio CLOCCHIATTI  x 

Andrea FELCHERO x   Paolo VENNI  x 

Boris FERLETIC  x  Luca SARTORI  x 

Carlo Antonio FERUGLIO x   Marco VITTORI x   

Livio GAGGIOLI x      

Adriano GALL x da remoto   REVISORI LEGALI   

Nemorino Antonino GANDIN  x  Vittorio PELLA x  

Alberto GROSSI  x  Giulia NOGHEROTTO  x 

Luciano LORENZON x da remoto   Nicola MORETTO x   
 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

- omissis – 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 

3° punto all’o.d.g. 
ELEZIONI CONSORTILI  
 

Determinazione del contributo medio consortile, delle fasce di contribuenza e 
fissazione del numero dei Delegati da eleggere  
 



Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati 
 

PREMESSO CHE 

-  l’articolo 28 ante bis della L.R. 28/02, comma 1, disciplina che “In via 
straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di 
bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell’anno 2021, non oltre 
il 30 giugno 2021 ….”; 

 

- l’articolo 28 ante bis, comma 1 bis della L.R. 28/02, introdotto dalla L.R. 25/20 
stabilisce che “Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il 
termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali 
amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo 
semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in 
considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 
30 giugno 2021”; 
 

- il Decreto Legge n. 25/21 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per 
l'anno 2021” in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-
19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e 
dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere 
ulteriormente diffusivo del contagio ha disposto che … “in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni 
dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 
tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”;  

 

- la Giunta Regionale ha approvato il 9/03/2021 in via preliminare il Disegno di legge 
regionale (ddlr) multisettoriale 2021 introducendo anche la collocazione 
temporale delle prossime elezioni amministrative che riguardano gli organi dei 
comuni il cui mandato scade quest'anno e che si svolgeranno in una data compresa 
tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021; 

 
CHE pertanto è necessario provvedere agli adempimenti statutari per il rinnovo delle 
cariche amministrative del Consorzio; 
 
CHE tra gli adempimenti previsti rientra l’accertamento delle fasce di contribuenza 
e la fissazione del numero dei delegati da eleggere per singola fascia; 
 
ATTESO che la legge regionale n. 28/2002 all’articolo 14 
-  comma 1 dispone che “Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei 

delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, 
definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a 
cinque, costituenti sezioni elettorali”; 

 

-  comma 2 dispone che “Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è 
effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i 
criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce 
predette”; 

 
CONSIDERATO CHE è necessario determinare il contributo medio consortile, come 
previsto dagli art. 32 e 59 dello Statuto consortile, che costituisce elemento 
discriminante per la suddivisione delle quattro fasce di contribuenza e precisamente: 
 



1a fascia:  i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo medio 
consortile riferito ad ettaro; 

2a fascia:  i proprietari di terreni non rientranti nella 1a fascia ed aventi un onere contributivo sino 
a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro; 

3a fascia:  i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1a e 2a fascia; 
4a fascia:  tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi; 

 
ACQUISITI al protocollo consortile al n. 1403 le modalità ed i conteggi predisposti 
dall’ufficio catasto dell’Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia 
che hanno determinato il contributo medio consortile per ettaro ai sensi degli articoli 
32 e 59 dello Statuto in € 147,50; 
 
AVUTO PRESENTE  

CHE ad ogni Sezione del Distretto elettorale unico deve essere assicurato almeno 
un rappresentante (art. 14, comma 4, L.R. 28/2002);  
CHE a ogni Sezione elettorale è attribuito un numero di delegati sul totale dei 
rappresentanti eleggibili, fino al limite massimo della metà dei delegati da 
eleggere (art. 14, comma 5, L.R. 28/2002); 
CHE il Consiglio dei Delegati è composto da 23 membri elettivi; 
CHE, in considerazione di quanto sopra esposto, a nessuna Fascia elettorale 
potranno essere attribuiti più di 15 (quindici) consiglieri; 

 
VISTO lo specifico elaborato che contempla tali valori articolati per Sezioni elettorali 
e conseguentemente definisce, in via proporzionale, i consiglieri da eleggere in 
numero di 23 (ventitré) come da art. 7, comma a) dello Statuto consortile; 
 
VISTO l’art. 10 dello Statuto consortile che stabilisce che la Deputazione 
Amministrativa è composta dal Presidente, da cinque membri elettivi del Consiglio 
e da uno tra i membri di diritto in rappresentanza dei Comuni; 
 
VISTA la L.R. 29/10/2002, n. 28; 
 
RAVVISATA l’urgenza dell’atto al fine di predisporre tutti gli adempimenti statutari 
in vista delle prossime scadenze elettorali che si svolgeranno in una data compresa 
tra il 12 settembre ed il 14 novembre 2021; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

▪ di considerare quanto in premessa parte integrante del presente atto; 
 

▪ di acquisire le modalità ed i conteggi contenuti nel documento di data 30/06/2021 
predisposto dall’ufficio catasto dell’Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli 
Venezia Giulia protocollato al n. 1403;  
 

▪ di determinare ai sensi degli articoli n. 32 “Fasce di contribuenza e Sezioni 
elettorali” e n. 59 “Disposizioni transitorie” dello Statuto 

 

- il contributo medio consortile pari ad € 147,50 per ettaro; 

- le fasce di contribuenza  



1a fascia:  i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo 
medio consortile riferito ad ettaro; 

2a fascia:  i proprietari di terreni non rientranti nella 1a fascia ed aventi un onere contributivo 
sino a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro; 

3a fascia:  i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1a e 2a fascia; 
4a fascia:  tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi; 
 

- l’attribuzione per fascia del numero dei delegati sul totale dei 23 (ventitré) 
eleggibili dall’Assemblea ai sensi degli articoli 7 e 32 dello Statuto consorziale; 

 

▪ di stabilire per ogni Sezione elettorale il seguente numero di delegati da eleggere, 
per un totale di 23 (ventitré) rappresentanti  

 

1 a fascia  n.    2 (due) 
2 a fascia  n.  11 (undici) 
3 a fascia  n.  9 (nove) 
4 a fascia  n.    1 (uno) 

 
▪ di fissare per ogni Sezione elettorale il seguente numero di delegati che 

formeranno i membri eletti della Deputazione Amministrativa 
 

1 a fascia  n.   1  (uno) 
2 a fascia  n.   2  (due) 
3 a fascia  n.   2  (due) 
4 a fascia  n.   1  (uno) 

 
▪ di delegare il Presidente per quanto necessario e conseguente alla esecuzione 

della presente deliberazione; 
 
▪ di dichiarare il presente atto, accertata l’urgenza, immediatamente esecutivo ai 

sensi e per gli effetti del comma 6, art. 23 della L.R. 28/2002. 
 

 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 
 

 
 


