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Vista la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di 
ordinamento dei Consorzi di bonifica e, in particolare: 
− l’articolo 2 ter, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge 

finanziaria 2014) che, al fine di riordinare l’assetto dei Consorzi di bonifica, ha 
disciplinato le procedure necessarie ad addivenire alla fusione dei Consorzi di 
bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento in un unico Consorzio, stabilendo che il 
nuovo Consorzio è costituito il giorno successivo all’elezione del Presidente; 

− l’articolo 12 il quale prevede, fra gli organi dei Consorzi di bonifica, il Collegio dei 
revisori legali; 

− l’articolo 17 comma 1 il quale stabilisce che il Collegio dei revisori legali è composto 
dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel 
registro dei revisori legali e che il Presidente, un membro effettivo e uno supplente 
sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 
all'agricoltura;  

Visto il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 204 (L.R. 2/2002, art 2 
ter. Costituzione del Consorzio di bonifica Pianura Friulana) con cui, fra l’altro: 
− è stata disposta, ai sensi dell’articolo 2 ter della legge regionale 28/2002, la 

costituzione del Consorzio di bonifica denominato Pianura friulana, insistente sul 
comprensorio di bonifica Friuli centrale, con decorrenza dal giorno successivo 
all’elezione del Presidente del Consorzio medesimo; 

− è stato approvato lo Statuto provvisorio del Consorzio di bonifica Pianura friulana; 
Vista la nota del Consorzio di bonifica Pianura friulana prot. 263 di data 15 ottobre 2015 
con cui si comunica che, a seguito dell’elezione del Presidente avvenuta con 
provvedimento del Consiglio dei delegati n. 2 di data 30 settembre 2015, la formale 
costituzione del Consorzio medesimo è avvenuta in data 1° ottobre 2015; 
Ravvisata la necessità di nominare i revisori di competenza regionale per consentire la 
costituzione del Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Pianura friulana; 
Preso atto dei seguenti nominativi proposti dall’Assessore alle risorse agricole e 
forestali: 
− Marco Lunazzi, nato a Udine il 21 novembre 1962– Presidente; 
− Andrea Zampar, nato a Palmanova il 10 aprile 1975 – membro effettivo; 
− Giovanna Ferrara, nata a Udine il 29 aprile 1955 – membro supplente; 
Visti i curricula professionali presentati dai Sigg. Lunazzi, Zampar e Ferrara comprovanti 
l’adeguatezza dei titoli professionali posseduti; 
Considerato che i predetti sono iscritti al Registro dei Revisori legali come risultante 
dalle dichiarazioni rese; 
Viste le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all’assenza di cause di incompatibilità 
di cui all’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle 
nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) e all’assenza condizioni di 
inconferibilità dell’incarico di cui all’articolo 19, comma 2 dello Statuto provvisorio del 
Consorzio; 
Ritenuto pertanto di nominare Marco Lunazzi, in qualità di Presidente, Andrea 
Zampar in qualità di membro effettivo e Giovanna Ferrara, in qualità di membro 
supplente del Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Pianura Friulana; 
Visto lo Statuto regionale; 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 



 

 

1. di nominare per le motivazioni indicate in premessa 
− Marco Lunazzi, nato a Udine il 21 novembre 1962– Presidente; 
− Andrea Zampar, nato a Palmanova il 10 aprile 1975 – membro effettivo; 
− Giovanna Ferrara, nata a Udine il 29 aprile 1955 – membro supplente; 
del Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Pianura Friulana; 
2. la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

  IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


