
 

 

 

 

 

 

 
Prot. 10472 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
 

Oggetto: Lettura verbale seduta del 22/06/2022  

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust.  11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Lettura verbale seduta del 22/06/2022  

Il Consiglio di Amministrazione, 

Visto l’art. 34 del vigente Statuto consortile in base al quale “dei verbali è data lettura, salvo 

dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell’organo deliberante, in tale sede 

potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un 

componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di 

approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato”;   

Presa visione del verbale della seduta del 22 giugno u.s. il giorno 20 settembre u.s.; 

Ritenuto pertanto di poterne dispensare la lettura in data odierna; 

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 



 

 

 

con l’astensione dei consiglieri Remelli e Tacoli in quanto assenti a tale seduta e il voto 

favorevole di tutti gli altri consiglieri presenti     

DELIBERA 

di dispensare, per averne presa preventiva visione, la lettura del verbale della seduta del 22 

giugno u.s., e di approvare il testo dello stesso che in allegato alla presente ne diventa parte 

integrante.  

 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                Dott. Massimo Lorenzi                                                      Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 03/10/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 11 del 27/09/2022     

 

 

Oggetto delibera: Lettura verbale seduta del 22 giugno 2022      

 

 

 

 

Area Proponente: Settore Amministrativo        

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 23/09/2022 

Il Responsabile Amministrativo  

Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

Regolarità contabile:  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 23/09/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 23/09/2022  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust. 11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

Nessuna comunicazione. 

 

              Il Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 

 

 

ESTRATTO VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
 

Oggetto: ratifica delibera del Presidente n. 2/2022 avente ad oggetto: “Regolamento 

europeo sulla privacy n. 2016/679: designazione del responsabile della 

protezione dei dati personali (R.P.D.) per il periodo settembre 

2022/settembre 2026      

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust.  11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: ratifica delibera del Presidente n. 2/2022 avente ad oggetto: “Regolamento 

europeo sulla privacy n. 2016/679: designazione del responsabile della 

protezione dei dati personali (R.P.D.) per il periodo settembre 2022/settembre 

2026      

Il Consiglio di Amministrazione, 

Vista la delibera del Presidente n. 2/2022 presa ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. j) del 

vigente Statuto consorziale; 

Accertata l’effettiva necessità di provvedere all’approvazione di cui all’oggetto; 

“REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 2016/679: DESIGNAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (R.P.D.)  PER IL 

PERIODO SETTEMBRE 2022/SETTEMBRE 2026    



 

 

Premesso che con delibera presidenziale n. 1 dell’8 settembre 2020, successivamente 

ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 ottobre 2020, la Hunext 

Consulting Associazione Professionale è stata nominata Responsabile della protezione dei 

dati personali (R.P.D.) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del G.D.P.R; 

Tenuto conto che la nomina sopracitata scadrà l’11 settembre p.v.;  

Valutato positivamente l’operato dell’R.P.D. che in questo periodo ha supportato in modo 

adeguato il Consorzio, laddove necessario; 

Ricordato che:  

• il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della protezione 

dei dati personali, a sensi degli artt. 37-39;  

• si ravvisa pertanto l’obbligo di nominare il R.P.D. del Consorzio, ai sensi dell’art. 37 

comma 1 lett. A) del G.D.P.R. (“trattamento effettuato da un’autorità pubblica o da 

un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le 

loro funzioni giurisdizionali”), al fine di garantire adeguate politiche di sicurezza e 

tutela dei dati personali; 

• le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. “può essere un dipendente del 

titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di 

servizi”, quindi un soggetto esterno, e deve essere individuato «in funzione delle 

qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e 

delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti 

di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafi 5 e 6) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e 

alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del G.D.P.R.); 

• ai sensi dell’art. 4.8 del Regolamento il Responsabile del trattamento è “la persona 

fisica o giuridica, l'autorità̀ pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del titolare del trattamento”;  

Visto e valutato positivamente il preventivo del 13 luglio u.s. formulato dalla ditta Hunext 

Consulting Associazione Professionale che per quanto in oggetto chiede la somma di € 

1.300,00/anno, oltre gli oneri di legge; 

Preso atto della sufficiente capienza del cap. “Consulenze” delle uscite del bilancio 

preventivo 2022; 

Considerata l’impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

Visto l’art. 16, lettera j) dello Statuto consortile in base al quale il Presidente assume i 

provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione entro i successivi 30 giorni; 

DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) di nominare per il periodo 12 settembre 2022 / 11 settembre 2026 Responsabile della 

protezione dei dati personali (R.P.D. ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 

2016/679 la Hunext Consulting Associazione Professionale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 39, par. 1, del G.D.P.R., incaricandolo di svolgere, in piena autonomia 

e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  



 

 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal G.D.P.R., nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea 

relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del G.D.P.R., di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 

personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del G.D.P.R.; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione, dando atto che:  

− nell’eseguire i propri compiti, il Responsabile della protezione dei dati personali 

considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo; 

− il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in 

merito all’adempimento dei propri compiti;  

3) di dare atto che il Consorzio, ai sensi del Regolamento UE si impegna a: 

a) mettere a disposizione del R.P.D. “le risorse necessarie per assolvere i propri 

compiti ed accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria 

competenza specialistica”, in particolare le seguenti risorse al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate 1) idonee risorse umane 

con competenze amministrative e tecnico/informatiche per interfacciarsi con il 

R.P.D.; 2) sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti 

adottati dall’Ente in ossequio alle prescrizione del Regolamento UE 679/2016; 

b) coinvolgere “tempestivamente e adeguatamente” il R.P.D. in tutte le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali; 

c) comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che 

coinvolga anche potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati 

o tipologia di dati, costituisca un potenziale rischio di riservatezza degli interessati; 

4) di impegnare € 1.649,44 del cap. “Consulenze” delle uscite del bilancio preventivo 

2022 e di tener conto della medesima cifra per i bilanci successivi. 

 

Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione entro 30 giorni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE 

 F.to: Dott. Massimo Lorenzi 

 

                        IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. Davide Bellei”  

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti   



 

 

DELIBERA 

di ratificare la delibera del Presidente n. 2 del 9 settembre u.s. riportata nelle premesse. 

 

              Il Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                    Dott. Davide Bellei  

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 03/10/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 12 del 27/09/2022     

 

 

Oggetto delibera: ratifica delibera del Presidente n. 2/2022 avente ad oggetto: 

“Regolamento europeo sulla privacy n. 2016/679: designazione del 

responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.) per il periodo 

settembre 2022/settembre 2026      

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 23/09/2022 

Il Direttore Unico  

Ing. Paolo Magri  

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 23/09/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 23/09/2022  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 

 

 

ESTRATTO VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 13 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
 

Oggetto: esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo 2022      

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust. 11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Oggetto: esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo 2022      

Il Consiglio di Amministrazione, 

Premesso che con delibera di C.d.A. n. 9 del 14 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio 

preventivo relativo all’anno 2022; 

Viste le variazioni al bilancio preventivo 2022, come di seguito riportate, predisposte 

dall’Ufficio Amministrativo consortile per necessità di assestare taluni capitoli in Entrata ed 

in Uscita:  

n° 

cap.  
 descrizione  

Importo in € 

 

 Maggiori Uscite (A)   

 Indennità di carica   4.000,00 

 Spese di tesoreria 100,00 

 Spese funzionamento uffici 500,00 

 Gestione rete telerilevamento 11.900,00 



 

 

 TOTALE A 16.500,00 

Minori Uscite (B)   

 Fondo di riserva 12.500,00 

 Spese di rappresentanza 4.000,00 

 TOTALE B 16.500,00 

Considerato che le variazioni si rendono necessarie per: 

- incremento indennità di carica per rimborsi spese chilometriche a seguito incremento 

attività degli Amministratori; 

- incremento stanziamento lavori di gestione del sistema di telerilevamento, per installazione 

nuove centraline di telecontrollo; 

- prelievo dal fondo di riserva; 

- riduzione capitolo “spese di rappresentanza”;  

Verificato il pareggio contabile fra le variazioni relative alle Uscite ed alle Entrate;   

Ritenute le variazioni stesse congrue e coerenti con i programmi del Consorzio;  

Dato atto che a sensi dell’art. 13, punto 1, lett. o) del vigente Statuto consortile spetta al 

Consiglio di Amministrazione approvare le variazioni al bilancio preventivo; 

Preso atto del parere positivo rilasciato dal Revisore Legale;  

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2022 così come riportate in premessa. 

 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                  Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 03/10/2022. 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 13 del 27/09/2022     

 

 

Oggetto delibera: Esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo esercizio 2022       

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 23/09/2022 

Il Responsabile Amministrativo   

Dott. Davide Bellei   

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 23/09/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 23/09/2022  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 14 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
 

Oggetto: analisi stagione irrigua corrente 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust. 11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ assente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

 

Oggetto: analisi stagione irrigua corrente   

Il Consiglio di Amministrazione, 

Premesso che la stagione irrigua termina ufficialmente il 30 settembre; 

Preso atto che l’attuale stagione irrigua è stata caratterizzata da scarse precipitazioni e 

limitati apporti idrici nel bacino imbrifero lacuale, circostanze che hanno reso oltremodo 

complicata la gestione dell’annata irrigua; 

Sentiti i seguenti interventi: 

- Presidente: “Quella attuale è stata sicuramente la stagione irrigua più difficile da 

venti anni a questa parte. Penso di poter dire che si sta concludendo in modo 

soddisfacente per tutte le utenze irrigue. Sono soddisfatto per la coesione dimostrata 

da tutto il Cda consortile in questi mesi, per la professionalità e capacità dei nostri 

tecnici e per la proficua collaborazione con A.I.Po e con la Comunità del Garda. 

Provo invece rammarico per un articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova nelle 

scorse settimane, con il quale il Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po ha 
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comunicato che, nel corso del 2022, ha prelevato dal fiume Po un volume idrico 

come mai in passato. Tale informazione ha rischiato di compromettere i rapporti con 

i vari stakeholders lacuali, che in questi mesi hanno invece consentito che parte delle 

derivazioni dal lago di Garda fossero indirizzate al fiume Po. Lo scorso 2 settembre, 

nel corso dell’incontro tenutosi con la Comunità del Garda, il Vicepresidente 

Gavazzoni ha proposto l’istituzione di un tavolo di confronto tra i vari portatori di 

interesse posti a monte e a valle del lago di Garda: in linea di principio la ritengo 

una buona idea, se intesa come luogo di confronto informale. Da ultimo manifesto la 

mia soddisfazione per la stipula del Protocollo Operativo tra AIPO e Consorzi di 

bonifica del Mincio di Secondo Grado, Territori Del Mincio e Garda Chiese relativo 

ai lavori PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “Manutenzione straordinaria del sistema integrato 

di regolazione Garda – Mincio”: auspico che a breve possa seguire la stipula 

dell’Accordo operativo tra i 3 Consorzi.”; 

- Consigliere Stancari (Vicepresidente): “Sono d’accordo con quanto dichiarato dal 

Presidente Lorenzi. Bisogna prestare molta attenzione alla fase della comunicazione 

esterna: quanto dichiarato dal Consorzio Terre dei Gonzaga ha davvero rischiato di 

alimentare oltremisura i malumori di parte degli Utenti del Consorzio Territori del 

Mincio, già in difficoltà per le parziali riduzioni cui sono stati sottoposti. Valuto 

positivamente l’attività di confronto costante con la Comunità del Garda ed AIPO 

mediante un tavolo informale e auspico che i Presidenti dei Consorzi insistenti sul 

sistema Garda / Mincio / Po inizino fin dai primissimi mesi del 2023 a confrontarsi 

per programmare la prossima stagione irrigua.”; 

- Consigliere Cavicchioni: “Dal 2003 ad oggi il Consorzio del Mincio ha svolto un 

buon lavoro di coordinamento: mondo agricolo e Comunità del Garda devono 

continuare a dialogare.  

- Consigliere Zani: “Convengo sul fatto che il Consorzio Terre dei Gonzaga abbia 

commesso una leggerezza a livello comunicativo. Per quanto mi riguarda concordo 

con il dialogo con la Comunità del Garda, come peraltro già in essere.”; 

- Consigliere Remelli: “Sottolineo con dispiacere che in alcune circostanze sono state 

respinte richieste avanzate da parte di Utenti consortili per avere la possibilità di 

irrigare, quasi che le richieste fossero illegittime: gli Utenti hanno ben chiaro che è 

importante utilizzare al meglio l’acqua e ricordo che in passato, pur in presenza di 

un livello del lago di Garda simile o peggiore a quello attuale, era stato consentito 

agli agricoltori di irrigare.”; 

Visto l’art. 13, p.to 1, lett. r) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al 

Consiglio di Amministrazione approvare atti generale di indirizzo per il funzionamento 

dell’Ente; 

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

 

1. le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2. di dare mandato al Direttore Unico di dare corso a quanto previsto dal Protocollo 

Operativo tra AIPO e Consorzi di bonifica del Mincio di Secondo Grado, Territori Del 

Mincio e Garda Chiese relativo ai lavori PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “Manutenzione 

straordinaria del sistema integrato di regolazione Garda – Mincio” redigendo una bozza 



 

 

di Convenzione / Accordo operativo da inviare agli altri Consorzi firmatari del 

Protocollo Operativo con AIPO; 

3. di mantenere il costante confronto con la Comunità del Garda e AIPO sulle le tematiche 

relative alla gestione del lago di Garda anche mediante tavoli informativi periodici. 

 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 03/10/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 14 del 27/09/2022     

 

 

Oggetto delibera: analisi stagione irrigua corrente       
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Regolarità tecnica:  

 

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 23/09/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 23/09/2022  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 
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VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 
Oggetto: Varie ed eventuali  

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di martedì 27 del mese di settembre alle ore 17,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 20.09.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio                 Presente 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Presente     10 Vincenzi Dino     Ass. Giust.      

5 Rocchi Giovanni  Ass. Giust. 11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Presente       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Varie ed eventuali  

Nulla in discussione. 
 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 
 

 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e poiché nessuno prende la parola, alle ore 19,00 

il Presidente dell’adunanza dichiara chiusa la seduta ed in prova delle discussioni intervenute 

e delle deliberazioni adottate è stato redatto il presente verbale. 

Referto di pubblicazione: copia degli estratti delle presenti deliberazioni vengono pubblicate 

all’albo on line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/10/2022. 
 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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