
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA  
---- 

DELI BERAZIO NE N .  1 35 5 /2020 /CA  
 

Copia estratto del verbale originale della 63^ adunanza del Comitato Amministrativo  

 Prot. Gen. n. 27119/CES 6493 del 25/09/2020 

 L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 11.45, presso la sede 

consorziale di Cesena in Via R. Lambruschini, n. 195, si è riunito per la sessantatreesima seduta il 

Comitato Amministrativo, convocato con PEC in data 21/09/2020, Prot. Gen. n. 26527/CES 6390. 

Partecipano i Signori Amministratori: 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE NOTE 

BRIGHI MATTEO  X   

BROLLI ROBERTO   X              

FALCIONI LORENZO   X   

FAVONI MICCOLI CARLO ALBERTO   X   

SALVIOLI GIUSEPPE   X   

  

Partecipano in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori i Signori: 

il Sig. Bassi Widmer, membro effettivo, mentre hanno giustificato la loro assenza il Dott. Scarpellini 

Domenico, Presidente, e il Sig. Angelini Roberto, membro effettivo. 

 

Partecipa il consigliere Sig. Carlo Carli, in qualità di uditore. 

 

Partecipano il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Lucia Capodagli, il Vice Direttore Generale, Dott. 

Roberto Bernabini, che esercita le funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Dott.ssa 

Cristiana Casadei. 

 

Partecipa inoltre il Direttore Tecnico del Consorzio, Ing. Andrea Cicchetti. 

 

Assume la presidenza il Presidente, Sig. Roberto Brolli, il quale, constatata la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLA ROMAGNA PER IL CICLO AMMINISTRATIVO 2021-2025: 

A)  - APPROVAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL 
VOTO;  

- DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONTRIBUENZA ESPRESSA NEL 
TERRITORIO DI ALTRE REGIONI RICOMPRESO NEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE;  

- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI 

  

 



(omissis) 
        DELIBERA N. 1355/2020/CA               del 25/09/2020 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

✓ PREMESSO che con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 106/2020/CO del 

25/09/2020, in vista della scadenza al 31/12/2020 degli Organi Amministrativi del Consorzio di 

bonifica della Romagna attualmente in carica, è stata deliberata, ai sensi ed in forza di quanto 

disposto dall’art. 11 comma 1 del vigente statuto, l’indizione delle elezioni dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna per il quinquennio 2021-

2025; 

✓ VISTO l’art. 11 del vigente Statuto consorziale che disciplina la formazione, l'approvazione e la 

pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

✓ PRESO ATTO che numerose posizioni (circa 2.400) risultano non in regola, stante il mancato 

pagamento di un carico residuo particolarmente esiguo, di solito corrispondente ad 

arrotondamenti di pochi centesimi, ad interessi o all’onere della raccomandata (caricata dalla 

società di riscossione e non dipendente dal ruolo del Consorzio);  

✓ RITENUTO opportuno determinare in euro 5,00 la soglia del debito residuo al di sotto della 

quale lo stato del pagamento è da considerarsi regolare; 

✓ RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2020/CO del 25/09/2020 con 

la quale è stato accertato l’ammontare complessivo della contribuenza del Consorzio, posta in 

riscossione per l’esercizio finanziario 2020, pari ad €. 23.223.673,84=, calcolato, sulla base ed 

in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 5 del vigente Statuto consortile, e sono 

state così definite le fasce di contribuenza delle quattro sezioni elettorali, ai sensi del citato art. 

10 del vigente Statuto, come segue 

Sezione Imposta Min Imposta Max Percentuale Ditte AdV Totale Sezione 

1^ 0,01 €  28,79 €  20% 292.873 4.644.719,29 €  

2^ 28,79 €  166,55 €  30% 120.853 6.967.093,60 €  

3^ 166,56 €  1.996,07 €  25% 14.104 5.805.565,43 €  

4^ 1.996,56 €  291.447,68 €  restante 798 5.806.295,52 €  

TOTALE    428.628 23.223.673,84 € 

 

✓ CONSIDERATO che l’art. 11 comma 3 del vigente Statuto prevede che nella delibera di 

approvazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, il Comitato Amministrativo dia 

altresì atto della ricorrenza o meno della condizione di cui al comma 4 dell’art. 15 della L.R. 

42/1984 precisando, per ciascuna Regione, la percentuale di contribuenza complessivamente 

espressa dai consorziati i cui immobili ricadono in regioni diverse dall’Emilia-Romagna, rispetto 

al totale della contribuenza votante di cui al comma 5 del precedente art. 10 del citato statuto; 

✓ VISTA la contribuenza espressa per l’esercizio finanziario 2020 dai consorziati i cui immobili 

ricadono nei territori extra Regione Emilia-Romagna e precisamente: 



 COMUNE REGIONE IMPORTO 
CONTRIBUENZA 

PERCENTUALE CONTRIBUENZA EXTRA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA RISPETTO A QUELLA 
COMPLESSIVAMENTE ESPRESSA DI €. 23.223.673,84 

Dicomano Toscana €.    366,58 0,001%  

Marradi Toscana €.  1.281,46 0,006% 

San Godenzo Toscana €.  5.989,96 0,026% 

TOTALE  €.  7.638,00 0,033% 

✓ PRESO ATTO che l’importo totale della contribuenza espressa dai consorziati i cui immobili 

ricadono nel territorio della Regione Toscana ricompreso nel comprensorio del Consorzio di 

bonifica della Romagna ammonta ad €. 7.638,00= corrispondente allo 0,033% e pertanto 

inferiore all’1% (uno per cento) di quella complessivamente posta in riscossione dal Consorzio 

pari ad €. 23.223.673,84=, per cui non ricorrono le condizioni di cui al combinato disposto 

dell’art. 15 comma 4 della L.R. n. 42/1984 e dell’art. 11 c. 3 del vigente Statuto consortile;  

✓ VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto – che, formato su supporto informatico 

(CD), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione -, redatto nel pieno 

rispetto delle disposizioni del vigente Statuto consortile, in particolare degli art. 8, 10 e delle 

prescrizioni di cui all'art.11 comma 5 nonché L.R. n. 42/1984, nel quale risultano complessivi 

428.628 ditte contribuenti/elettori suddivisi in quattro sezioni elettorali come segue: 

 1^ Sezione: n. 292.873 elettori 

 2^ Sezione: n. 120.853 elettori 

 3^ Sezione: n.   14.104 elettori 

 4^ Sezione: n.        798 elettori 

 TOTALE:         428.628 elettori 

✓ VISTO altresì l'estratto dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 11 

comma 7 del vigente statuto consortile;   

✓ RICHIAMATO inoltre l’art. 12 del vigente statuto consorziale, che disciplina la procedura dei 

reclami e delle rettifiche che i consorziati possono proporre contro l’elenco degli aventi diritto al 

voto, disponendo testualmente che: 

• I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 

debbono essere diretti al Comitato Amministrativo consorziale ed inviati, mediante 

raccomandata A.R. presso la sede del Consorzio (in Cesena, via R. Lambruschini n. 195 – 

47521) o per posta elettronica certificata (bonificaromagna@legalmail.it) entro il termine 

perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione  

• il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, si 

pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti 

variazioni dell'elenco.  

• Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata A.R. ovvero tramite 

posta elettronica certificata. 

• decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8 dello Statuto, 



Comitato Amministrativo introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei 

votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni 

elettorali di appartenenza, ed in ogni caso il Comitato Amministrativo approva 

definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto. 

✓ VISTO altresì l’art. 7 del “Disciplinare interno di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali per il rinnovo degli Organi consorziali”, il quale, nel ribadire le disposizioni del citato 

art. 12 del vigente Statuto consorziale ed in particolare la perentorietà dei termini di 

presentazione dei reclami, precisa che “le istanze che saranno presentate oltre il suddetto 

termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle statutariamente previste saranno ritenute 

inammissibili”; 

✓ ATTESA la necessità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 11 dello Statuto, di: 

• pubblicare, ai sensi del comma 6, la presente deliberazione che approva l'elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto nonché le modalità per la presentazione degli 

eventuali reclami e rettifiche da parte degli interessati per un periodo di trenta giorni 

consecutivi all'Albo Consortile e all'Albo Pretorio informatico del Comune di Cesena nonché 

sul sito Internet del Consorzio; 

• inviare per conoscenza, ai sensi sempre del comma 6, la presente delibera alle 

associazioni di categoria ed altri organi rappresentativi di cittadini delle Provincie di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AGCI,   

CLAAI, ASPPI, CIA, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, 

CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFAPI, CONFEDILIZIA, 

CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, LEGACOOP, COPAGRI, UNICI, UPPI, CGIL, 

CISL, UIL, ecc....); 

• portare a conoscenza dei consorziati la presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 11 

comma 6 dello Statuto;  

• depositare, ai sensi del comma 7, sempre per i medesimi trenta giorni consecutivi un 

estratto dell’elenco provvisorio su supporto informatico presso gli uffici, anche periferici, del 

Consorzio, ed eventualmente sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio;  

• dare notizia, ai sensi del comma 8, dell’avvenuto deposito e delle modalità per la 

presentazione di eventuali reclami e rettifiche sul sito internet del Consorzio, ed 

eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio; 

✓ SENTITO il Vice-Direttore Generale, Dott. Roberto Bernabini; 

✓ RICHIAMATA la L.R. n. 42/1984; 

✓ RICHIAMATI gli artt. 11 e 12 del vigente Statuto consorziale; 

✓ RICHIAMATO l’art. 7 del “Disciplinare interno di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali del Consorzio di bonifica della Romagna”; 

✓ RICHIAMATO infine l'art. 28 del vigente Statuto consorziale, approvato con delibera di Giunta 



della Regione Emilia Romagna n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibera di Giunta 

della Regione Emilia Romagna n. 62 del 23/01/2012; 

✓ all’unanimità, 

D E L I B E RA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di prendere atto dell’ammontare complessivo della contribuenza del Consorzio messa in 

riscossione per l’esercizio finanziario 2020, pari ad €. 23.223.673,84=, calcolato in base ed in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 5 del vigente Statuto consortile, e delle 

relative fasce di contribuenza delle quattro sezioni elettorali, ai sensi dell’art. 10 del vigente 

Statuto, come accertato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2020/CO del 

25/09/2020 e come di seguito indicato: 

Sezione Imposta Min Imposta Max Percentuale Ditte AdV Totale Sezione 

1^ 0,01 €  28,79 €  20% 292.873 4.644.719,29 €  

2^ 28,79 €  166,55 €  30% 120.853 6.967.093,60 €  

3^ 166,56 €  1.996,07 €  25% 14.104 5.805.565,43 €  

4^ 1.996,56 €  291.447,68 €  restante 798 5.806.295,52 €  

TOTALE    428.628 23.223.673,84 € 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente Statuto consortile, l’elenco provvisorio 

degli aventi diritto al voto – che, formato su supporto informatico (CD), costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione -, redatto nel pieno rispetto delle 

disposizioni del vigente Statuto consortile, in particolare degli art. 8, 10 e delle prescrizioni di 

cui all'art.11 comma 5 nonché della L.R. n. 42/1984, nel quale risultano complessivi 428.628 

contribuenti/elettori suddivisi in quattro sezioni elettorali come segue: 

 1^ Sezione: n. 292.873 elettori 

 2^ Sezione: n. 120.853 elettori 

 3^ Sezione: n.   14.104 elettori 

 4^ Sezione: n.       798 elettori 

 TOTALE:         428.628 elettori 

4) di prendere altresì atto, sulle base delle risultanze espresse in parte motiva, e che qui hanno 

per integralmente riportate e trascritte, che l’importo totale della contribuenza espressa dai 

consorziati i cui immobili ricadono nel territorio della Regione Toscana ricompreso nel 

comprensorio del Consorzio di bonifica della Romagna ammonta ad €. 7.638,00= 

corrispondente allo 0,033% e pertanto inferiore all’1% (uno per cento) di quella 

complessivamente posta in riscossione dal Consorzio pari ad €. 23.223.673,84=, per cui non 

ricorrono le condizioni di cui al combinato disposto dell’art. 15 comma 4 della L.R. n. 42/1984 

e dell’art. 11 c. 3 del vigente Statuto consortile; 



5) di approvare, conformemente a quanto disposto dall’art. 12 del vigente statuto consorziale, la 

procedura e le modalità di presentazione da parte dei consorziati, degli eventuali reclami e 

rettifiche contro le risultanze dell’elenco degli aventi diritto al voto, in base alle quali: 

• I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto 

debbono essere diretti al Comitato Amministrativo consorziale ed inviati, mediante 

raccomandata A.R. presso la sede del Consorzio (in Cesena, via R. Lambruschini n. 195 – 

47521) o per posta elettronica certificata (bonificaromagna@legalmail.it) entro il termine 

perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e pertanto, nel caso de 

quo entro e non oltre la data del 11/11/2020 

• il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, si 

pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti 

variazioni dell'elenco.  

• Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata A.R. ovvero tramite 

posta elettronica certificata. 

• decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8 dello Statuto, 

Comitato Amministrativo introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei 

votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni 

elettorali di appartenenza, ed in ogni caso il Comitato Amministrativo approva 

definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto. 

6) di precisare altresì in forza di quanto disposto dall’art. 7 del “Disciplinare interno di dettaglio per 

lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi consorziali”, in merito alla 

perentorietà dei termini di presentazione dei reclami, che “le istanze che saranno presentate 

oltre il suddetto termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle statutariamente previste 

saranno ritenute inammissibili”; 

7) di pubblicare, ai sensi dell'art 11 comma 6 del vigente Statuto, la presente deliberazione che 

approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e le modalità per la presentazione degli 

eventuali reclami e rettifiche da parte degli interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi 

a partire dal 28/09/2020 al 27/10/2020 compreso, all'Albo Consortile e all'Albo Pretorio 

informatico del Comune di Cesena nonché sul sito Internet del Consorzio, all'indirizzo 

http://portali.bonificaromagna.it/delibere/src/FMp01.aspx, mentre l’elenco provvisorio è 

consultabile al seguente indirizzo: https://elezioni.bonificaromagna.it/src/fmp01.aspx; 

8) di inviare per conoscenza, ai sensi sempre dell'art 11 comma 6 del vigente Statuto, la presente 

delibera alle associazioni di categoria ed altri organi rappresentativi di cittadini delle Provincie 

di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AGCI,   

CLAAI, ASPPI, CIA, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, 

CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFAPI, CONFEDILIZIA, CONFESERCENTI, 

CONFINDUSTRIA, LEGACOOP, COPAGRI, UNICI, UPPI, CGIL, CISL, UIL, ecc....); 

http://portali.bonificaromagna.it/delibere/src/FMp01.aspx
https://elezioni.bonificaromagna.it/src/fmp01.aspx


9) di portare a conoscenza dei consorziati la presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 11 

comma 6 dello Statuto, con le modalità suindicate e con comunicati a mezzo quotidiani a 

diffusione locale e on line; 

10) di approvare l'estratto dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e di autorizzare, ai sensi 

dell'art. 11 comma 7 del vigente statuto consortile, il suo deposito per un periodo di trenta 

giorni e precisamente dal 28/09/2020 al 27/10/2020 compreso esclusivamente su supporto 

informatico presso le sedi del Consorzio di bonifica della Romagna ed eventualmente sui siti 

internet degli enti locali del comprensorio a mezzo di collegamento link al sito consorziale 

https://elezioni.bonificaromagna.it/src/fmp01.aspx, al fine di renderlo accessibile ai consorziati;  

11) di dare notizia, ai sensi dell'art. 11 comma 8 dello Statuto, dell’avvenuto deposito dell'estratto 

dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delle modalità per la presentazione di 

eventuali reclami e rettifiche sul sito internet del Consorzio, ed eventualmente, sui siti internet 

istituzionali degli enti locali del comprensorio; 

12) di trasmettere senza indugio la presente delibera al Comune di Cesena per la sua 

pubblicazione all'Albo pretorio informatico a partire dal 28/09/2020 fino al 27/10/2020 

compreso; 

13) di conferire ampio e pieno mandato al Presidente consorziale affinché con ogni potere e 

facoltà, assistito dai competenti Uffici consorziali, compia tutti gli atti informativi e di pubblicità, 

come meglio indicati in parte motiva, che si renderanno necessari per il perfezionamento della 

presente deliberazione. 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell’art. 

49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE  

(Dott. Roberto Bernabini) (Roberto Brolli)  

 F.to R. Bernabini F.to R. Brolli 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Felezioni.bonificaromagna.it%2Fsrc%2Ffmp01.aspx&e=b4195175&h=9d836614&f=y&p=y

