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Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2021, n. 9-3351
Legge regionale 21/1999, articolo 42, comma 3. D.G.R. n. 26-2951 del 5 marzo 2021. Nomina
del Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.
A relazione dell'Assessore Protopapa:
Premesso che:
• all’articolo 42 - tuttora vigente sino alla data di approvazione del Regolamento di cui
all’articolo 63 della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per effetto dell’art. 110, comma 10, lettera a)
della stessa legge regionale 1/2019 - la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in
materia di bonifica e d'irrigazione) disciplina la vigilanza ed i poteri sostitutivi della Regione
Piemonte nei confronti degli atti dei Consorzi di bonifica;
• in particolare, l’articolo 42 prevede:
“1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei Consorzi
obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e
dello Statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di
irregolarità.
2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando
il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento
della deliberazione medesima.
3. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero
quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta
per il compimento dello stesso.
4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli
organi del Consorzio.
5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei Delegati in caso di:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello Statuto;
b) persistente inattività;
c) gravi irregolarità amministrative e contabili.
6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il
Consiglio a presentare le proprie contro deduzioni entro un termine non inferiore a trenta
giorni.
7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute
valide le contro deduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del
Consiglio e nomina un Commissario straordinario del Consorzio, che provvede
all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la
costituzione del nuovo Consiglio. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo
non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una
sola volta per il medesimo periodo.
8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di
cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:
a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;
b) l'adozione dello Statuto consortile e delle relative modifiche;
c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi
programmi pluriennali d'attuazione;
d) l'assunzione di mutui.”.
Premesso, inoltre, che con deliberazione n. 26-2951 del 5 marzo 2021 (Legge regionale
21/1999, articolo 42. Avvio procedura di sostituzione nei confronti del Consorzio di Bonifica della
Baraggia Biellese e Vercellese) la Giunta regionale ha, in particolare, avviato la procedura di

sostituzione ex articolo 42 Legge regionale 9 agosto 1999 nei confronti del Consorzio ed invitato il
Consorzio a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso alla
convocazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio medesimo.
Dato atto che con nota prot. 6994/2021 del 17 marzo 2021 (notificazione D.G.R. n. 262951 del 5 marzo 2021) il Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in
agricoltura, caccia ha informato il Consorzio che nella seduta del 5 marzo 2021 la Giunta regionale
ha adottato la sopra richiamata deliberazione n. 26-2951.
•

•
•

Preso atto che:
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte pende il ricorso del
consorzio contro la Regione Piemonte e altri per l’annullamento della D.G.R. n. 26-2951 del
5 marzo 2021 e di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale e comunque
connesso alla suddetta deliberazione;
in tale ricorso, tra le premesse, il Consorzio si riserva “sin d’ora di impugnare (con
contestuale istanza di sospensione) il provvedimento con il quale la Regione dovesse
provvedere alla nomina di un Commissario ad acta”;
alla data di approvazione del presente provvedimento, il Consorzio non ha a provveduto a
convocare il Consiglio dei Delegati del Consorzio medesimo, nonostante, come richiamato
dalla D.G.R. 26-2951 del 5 marzo 2021, l’istanza del 21 luglio 2020, avanzata da parte di
otto consiglieri, componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio, per chiedere al
Presidente la convocazione del Consiglio dei Delegati indicando l’ordine del giorno
seguente: “1) Richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio; 2) Richiesta dimissioni
della deputazione amministrativa; 3) Nomina Presidente del Consorzio e provvedimenti
conseguenti; 4) Nomina Deputazione amministrativa a provvedimenti conseguenti”.

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell’articolo 42, comma 3, della Legge regionale 21/1999
ed ai sensi della deliberazione n. 26-2951 del 5 marzo 2021:
• di nominare, senza oneri aggiuntivi, quale Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica
della Baraggia Biellese e Vercellese il Responsabile pro tempore del Settore A1712C Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo della Direzione Agricoltura e
cibo dott. Vittorio Bosser Peverelli cui affidare il compito di convocare il Consiglio dei
Delegati del Consorzio medesimo, in seguito all’istanza del 21 luglio 2020 avanzata da parte
di otto Consiglieri, componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio;
• di stabilire che, tenuto conto che la valutazione dell’Assemblea dei Delegati relativamente ai
soprarichiamati punti 1) “Richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio” e 2)
“Richiesta dimissioni della deputazione amministrativa” dell’ordine del giorno di cui sopra
risulta essere dirimente e preliminare rispetto ai successivi punti 3) “Nomina Presidente del
Consorzio e provvedimenti conseguenti” e 4) “Nomina Deputazione amministrativa a
provvedimenti conseguenti”, l’intervento sostitutivo oggetto della presente deliberazione sia
limitato all’affidamento al Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica della Baraggia
Biellese e Vercellese dell’esclusivo compito di convocare il Consiglio dei Delegati del
Consorzio medesimo per l’esame dei primi due punti all’ordine del giorno richiesti con
l’istanza del 21 luglio 2020 ovvero punto 1) “Richiesta di dimissioni del Presidente del
Consorzio” e punto 2) “Richiesta dimissioni della deputazione amministrativa” rinviando ad
una successiva seduta dell’Assemblea dei delegati l’assunzione di eventuali iniziative
conseguenti;
• di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in
agricoltura, caccia e pesca di notificare al suddetto Commissario i contenuti del presente
provvedimento;

•

•

•

•

di far decorrere tale nomina per un periodo di 90 giorni dalla data di accettazione formale da
parte dell’interessato, con contestuale sua sottoscritta dichiarazione sulla insussistenza delle
cause di inconferibilità ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
di stabilire che:
− l’incarico è svolto a titolo gratuito;
− per lo svolgimento dell’attività attribuita, al Commissario ad acta sarà riconosciuto il
rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate a spese del Consorzio di
Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
di definire che il Commissario ad acta:
− è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite;
− è tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre
2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione) ed alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o
comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia
venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per
il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ovvero un ingiusto
vantaggio o danno a terzi;
− persegue gli obiettivi stabiliti dalla Regione Piemonte e risponde alla Giunta regionale
del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli; inoltre, può disporre degli uffici del
Consorzio per l'esecuzione del compito affidato;
− è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione finale attestante l’attività svolta;
di predisporre un modello di convocazione del Consiglio dei Delegati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Tutti gli eventuali oneri economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono
posti a carico del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.
•
•

Visto:
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
1-4046 del 17 ottobre 2016 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni".
parziale revoca della D.G.R. 8- 29910 del 13.4.2000).
Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

in attuazione dell’articolo 42, comma 3, della Legge regionale 21/1999 ed ai sensi della
deliberazione n. 26-2951 del 5 marzo 2021,
• di nominare quale Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e
Vercellese il Responsabile pro tempore del Settore A1712C - Attuazione programmi
regionali relativi ai servizi di sviluppo della Direzione Agricoltura e cibo dott. Vittorio
Bosser Peverelli cui affidare il compito di convocare il Consiglio dei Delegati del Consorzio
medesimo, in seguito all’istanza del 21 luglio 2020 avanzata da parte di otto Consiglieri,
componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio;
• di demandare al suddetto Commissario la convocazione del Consiglio dei Delegati del
Consorzio medesimo per l’esame dei primi due punti all’ordine del giorno richiesti con
l’istanza del 21 luglio 2020 ovvero punto 1) “Richiesta di dimissioni del Presidente del
Consorzio” e punto 2) “Richiesta dimissioni della deputazione amministrativa” rinviando ad
una successiva seduta dell’Assemblea dei Delegati l’assunzione di eventuali iniziative
conseguenti;
• di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in
agricoltura, caccia e pesca di notificare al suddetto Commissario i contenuti del presente
provvedimento;
• di far decorrere tale nomina per un periodo di 90 giorni dalla data di accettazione formale da
parte dell’interessato, con contestuale sua sottoscritta dichiarazione sulla insussistenza delle
cause di inconferibilità ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
• di stabilire che:
− l’incarico è svolto a titolo gratuito;
− per lo svolgimento dell’attività attribuita, al Commissario ad acta sarà riconosciuto il
rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate a spese del Consorzio di
Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
• di definire che il Commissario ad acta:
− è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite;
− è tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre
2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione) ed alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o
comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia
venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per
il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ovvero un ingiusto
vantaggio o danno a terzi;
− persegue gli obiettivi stabiliti dalla Regione e risponde alla Giunta regionale del
raggiungimento degli obiettivi assegnatigli; inoltre, può disporre degli uffici del
Consorzio per l'esecuzione del compito affidato;
− è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione finale attestante l’attività svolta;
• di approvare il modello di convocazione del Consiglio dei Delegati allegato alla presente
deliberazione;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. Tutti
gli oneri economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono posti a
carico del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta
data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
(omissis)
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AL PRESIDENTE
SEDE
AI SIGNORI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DEI DELEGATI
LORO SEDI
AI PRESIDENTE E COMPONENTI
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BARAGGIA BIELLESE E
VERCELLESE
consorziobaraggia@legalmail.it

Oggetto: articolo 42 legge regionale 9 agosto 1999 n. 21 – Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1.
- Deliberazione di Giunta regionale n. …………….. del …………… “Nomina del
Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese” –
Convocazione Consiglio dei Delegati.

Le SS.LL. sono convocate per la riunione del Consiglio dei Delegati che si terrà presso
…………………………………………………………………………………………………………………..
(ove sarà possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale) il giorno:
…………………………………………………………………….

per lo svolgimento dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) Richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio;
2) Richiesta dimissioni della Deputazione amministrativa;

Si anticipa che verranno garantite le distanze di sicurezza ed all’ingresso verrà rilevata la
temperatura.
Si ricorda di dotarsi di mascherina.
Distinti saluti.
IL COMMISSARIO
…………………………………….
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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