Provincia di Padova
DECRETO
N° di Reg. 89
del
11/06/2019

Oggetto:

1560
Immediatamente eseguibile

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI
DI BONIFICA.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale del 19.5.2009 n. 1408, modificata
successivamente con deliberazione in data 4.8.2009 n. 2416, sono stati costituiti i nuovi Consorzi di
bonifica del Veneto, ai sensi dell’art 3 della Legge regionale 8.5.2009 n. 12;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 6 della citata Legge regionale, fa parte dell'Assemblea di
ciascun Consorzio anche un rappresentante della Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel
comprensorio consortile e che tale rappresentante deve essere scelto tra i Consiglieri provinciali in
carica;
CONSIDERATO, altresì, che a seguito del rinnovo del Consiglio provinciale si rende necessario
provvedere alla nomina del nuovo rappresentante della Provincia nell’Assemblea di ciascuno dei
Consorzi di bonifica;
RILEVATO che la scelta delle persone di cui trattasi è di competenza del Presidente della
Provincia, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
RITENUTO, pertanto, di nominare in qualità di rappresentante di questo Ente nell’Assemblea di
ciascuno dei Consorzi di bonifica che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 12/2009 interessano questa
Provincia, i Consiglieri provinciali elencati nel dispositivo del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,

D E C R E TA
1. di nominare, in qualità di rappresentante della Provincia nell'Assemblea di ciascuno dei
sottoelencati Consorzi di bonifica, i Consiglieri provinciali di seguito indicati:


Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: Consigliere provinciale Loredana Borghesan;



Consorzio di bonifica Brenta: Consigliere provinciale Vincenzo Gottardo;



Consorzio di bonifica Adige Euganeo: Consigliere provinciale Roberto Trevisan;



Consorzio di bonifica Bacchiglione: Consigliere provinciale Alice Bulgarello;



Consorzio di bonifica Acque Risorgive: Consigliere provinciale Cesare Mason;

2. di trasmettere il presente decreto agli interessati ed ai Consorzi di bonifica per gli adempimenti
di competenza.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter dar corso con
tempestività ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal Presidente
BUI FABIO
con firma digitale
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