
 

 

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 

S E D E   D I   L O D I 

LODI - Via Nino Dall'Oro n. 4 

V E R B A L E 

 
della deliberazione n. 110/1245 adottata il 04/10/2022 dal Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO N. 5 – Elezioni consortili: nomina dei componenti i seggi elettorali e 
determinazione dei relativi compensi. 
 

Oggi 04 ottobre 2022 alle ore 17,30 in Lodi - Via Nino dall’Oro,4 - essendo stati 
convocati mediante pec – mail in data 30 settembre 2022 prot. n. 00002385/22/GE/tc a 
norma di Statuto, partecipano in videoconferenza i Signori Membri del Consiglio di 
Amministrazione: 

 
  1)  Grecchi Ettore   P 9) Gruppi Luigi                          P  
  2) Gattoni Carlo   P 10) Maghini Franco                   A.G.  
  3) Asti Pietro P 11) Pacchiarini Francesco           P  
  4) Biancardi Antonio P 12) Recagni Basilio                     A.G.  
  5) Dornetti Leonardo  P 13) Oldani Moreno   R.C.           P  
  6) Dedè Alberto A.G. 14) Gori Silverio        R.P.           P  
  7) Goglio Giuseppe    P 15) Turconi Adriano R.R.          P   
  8) Grugni Gian Enrico P    

 

Assistono alla riunione: 

- Il Direttore Generale dott. ing. Marco Chiesa. 

- Il Segretario verbalizzante dott. Claudio Tarlocco   

- Il Revisore Legale dott. Vittorio Riboldi 

 

Riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, il sig. Grecchi Ettore, nella 

sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la Presidenza e invita 

il Consiglio a deliberare i seguenti oggetti posti all’ordine del giorno. 

 
 

O M I S S I S  

OGGETTO N. 5 – Elezioni consortili: nomina dei componenti i seggi elettorali e 
determinazione dei relativi compensi. 
 
 



 

 

Su relazione del Segretario 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso  

- che con proprio atto n. 107/1222 del 1° luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione 

indiceva le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili; 

- che in data 1° luglio 2022 con proprio provvedimento il Presidente del Consorzio 

disponeva di fissare per lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022 le date di convocazione 

dell’Assemblea per procedere all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

Considerato che ai sensi dell’art.11 comma 3° del Regolamento recante la disciplina del 

procedimento elettorale consorziale approvato in data 2/07/2012 con atto n. 42/420, ai 

sensi dell’art.82 L.R. n. 31/2008, spetta al Consiglio di Amministrazione nominare i 

componenti i seggi che dovranno essere composti, così come disposto al comma 2° art. 11 

del succitato Regolamento, da: 

n.  1 Presidente 

n.  1 Segretario 

n.  1  Scrutatore 

 

Rilevato che non è obbligatorio essere consorziati per essere componenti di seggio;  

 

Tenuto conto che le operazioni di voto avranno la durata di sei ore per ogni giorno di 

votazione come previsto dall’art.11 comma 6° delle suddette norme e che pertanto è 

necessario nominare persone aventi la possibilità di mettersi a disposizione per l’intera 

giornata; 

 

Preso atto del parere del Comitato Esecutivo, così come risulta dal verbale della riunione 

dell’organo avvenuta in data 4 ottobre 2022; 

Visto l’art. 8 comma 1 lettera x) del vigente Statuto consorziale; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

 



 

 

il Consiglio di Amministrazione  

dopo breve discussione all’unanimità dei voti espressi in forma palese, con prova e 

controprova confermata ufficialmente da parte dei Consiglieri a mezzo invio del modulo 

“Allegato - Votazioni oggetti CDA Ottobre 2022” debitamente compilato e firmato    

 

D E L I B E R A 

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

b) di nominare le persone sottoelencate, secondo la qualifica presso ciascuno indicata, 

quali componenti I seggi elettorali nelle quattro sezioni previste dall’art.11 del 

Regolamento elettorale per le elezioni consortili dei giorni 12 e 13 dicembre 2022: 

 

Sezione n.1  -  PAULLO   

Presidente  CREMASCOLI Fausto  nato a Lodi   03/01/67 

Segretario  PINI Marco    nato a S.Angelo Lodig. 31/05/90 

Scrutatore   GIAVAZZI Luca   nato a Milano  24/11/84 

Sezione n.2  -  LODI  

Presidente  BRESSANI Luca   nata a Lodi   02/07/74 

Segretario  FERRARI Maddalena  nata a Lodi   30/04/66 

Scrutatore   DELFA Daniela    nata a Lodi   16/04/69 

Sezione n.3  -  CODOGNO 

Presidente  FOGLIAZZA Annarita  nata a Codogno  10/05/67 

Segretario  CREMASCOLI Tiziana  nata a Lodi   31/03/67 

Scrutatore   STEFANONI Fulvio  nato a Codogno  30/06/87 

Sezione n.4  -  SANTO STEFANO LODIGIANO 

Presidente  ARNALDI Luca   nato a Codogno  23/08/71 

Segretario  BELLONI Alberto   nato a Lodi   16/08/81 

Scrutatore   DADDA Filippo   nato a Codogno  08/01/87 

 

c) di notificare la nomina ai singoli interessati con lettera Raccomandata a mano 

informando gli stessi che non ricevendo esplicita rinuncia scritta entro il termine di dieci 

giorni dalla data della comunicazione medesima, si ritiene tacitamente confermata 

l’accettazione della nomina; 



 

 

d) di disporre l’espletamento delle operazioni elettorali, così come stabilito nell’all. a) della 

delibera di cui al precedente oggetto in pari data; 

e) di corrispondere ai componenti dei seggi elettorali i seguenti compensi, al lordo delle 

ritenute di legge: 

- Presidenti  €.   150,00.=  procapite 

- Segretari  €.   150,00.=  procapite 

- Scrutatori  €.   120,00.=   procapite 

f) di imputare la spesa derivante al Consorzio, consistente in €.1.680,00. = sul capitolo 022  

“Spese elettorali” dell’esercizio anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O M I S S I S 
 
Alle ore 19,00 ultimata la discussione degli oggetti all'ordine del giorno la seduta è tolta. 
 
 
                      IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE                       
    
          f.to dott. Claudio Tarlocco                                 f.to geom. Ettore Grecchi 
  
 

================================================================== 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 

In pubblicazione all’Albo Consorziale dal giorno 19/10/2022 al 26/10/2022 compreso a norma 

dell’art.26 Statuto Consorziale e dell’art.92 comma 8° della L.R. n.31 05/12/2008. 

 

 
 
Lodi, 04/10/2022 

    

 IL SEGRETARIO  

              dott. Claudio Tarlocco 

                     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

================================================================== 
 
 
Per copia conforme all'originale. 
 
Lodi,    
             

            IL SEGRETARIO  

                                        dott. Claudio Tarlocco 

 
 
 
 

       


