
 
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 

D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

emessa in data 30.09.2015                                                               N. 2/c/15 
 
 
Oggetto: Elezione del Presidente del Consorzio. 
               
L’anno duemilaquindici, addì 30 del mese di Settembre alle ore 10.00 presso il Centro 
Culturale "Paolino d'Aquileia”, sito in via Treppo 5/b, Udine (complesso Curia Arcivescovile)  
in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 07.09.2015 e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda 
convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
  Presenti Assenti 
1 BATTAGLIA CLAUDIO  X  
2 BENIGNO SALVATORE  X  
3 BETTO SIMONE X  
4 BIANCHINI GIANCARLO  X  
5 BIASUTTI MAURIZIO X  
6 BUDAI ALBERTO X  
7 BUIATTI SARA X  
8 BURELLI ALDO  X  
9 CANDOTTO LUCA X  
10 CAPORALE ALESSANDRO X  
11 CASSINA ANDREA X  
12 CISILINO SILVIO X  
13 CLOCCHIATTI ROSANNA X  
14 COMUZZI RENZO X  
15 COPETTI ROBERTO  X  
16 COSTAGANNA MARCO X  
17 DE NICOLO' ROBERTO X  
18 DEL GIUDICE SEVERINO  X 
19 DELBELLO JOHNPAUL X  
20 DONDA MAURO X  
21 D'ORLANDI GIANLUIGI X  
22 FELCHER TIZIANO X  
23 FERESIN CARLO  X 
24 FORGIARINI FEDERICO X  
25 FRISAN DANIELE  X 
26 GEREMIA DAVIDE X  
27 GIGANTE SIRIO  X  
28 GIOVANATTO DANIELE X  



 

29 GROSSO SEBASTIANO X  
30 MASOTTI VALTER X  
31 MONDINI MAURO X  
32 MOSCHION COSTANTINO X  
33 MOSCHIONI DANIELE X  
34 NATA GIANNI X  
35 ODORICO IVANO X  
36 REPEZZA ALESSIO X  
37 ROSSIT MARCO X  
38 SCAINI FRANCO  X 
39 SPANGHERO GABRIELE  X  
40 TACOLI PAOLO X  
41 TAVANO LORIS X  
42 THURN VALSASSINA PHILIP X  
43 URBAN FABIO X  
44 URBANI ANDREA X  
45 VELLO VANESSA X  
46 VENIER ROMANO GIORGIO X  
47 VENTURINI TIZIANO X  
48 ZAGLIA GIORGIO X  
49 ZAMPIERI CRISTIAN X  
50 ZANAZZO MARCO X  
51 ZANELLO GUERRINO X  
52 ZANONE PIERFRANCO X  
 
Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo  Canali Segretario dell’Associazione Consorzi di 
Bonifica del Friuli V.G. e Direttore generale del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, il 
dr. Armando Di Nardo Vice Segretario e Direttore Amministrativo dell’Associazione 
Consorzi di Bonifica e del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, nonché l’ing. Stefano 
Bongiovanni Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.  
Presiede la seduta ai sensi dell’art. 19 delle Regole per le prime elezioni  il Sig. Urban Fabio 
nella sua qualità di Consigliere più giovane che, constatato il numero legale degli intervenuti,  
pone in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione: 
 



 

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

CONSIDERATO che deve essere provveduto ai sensi della lett. d) dell’art. 11 dello statuto 
provvisorio alla elezione del Presidente del Consorzio individuandolo tra i membri 
del Consiglio eletti dall’Assemblea dei consorziati; 

 
NOMINATI all’unanimità scrutatori i signori Moschion Costantino e Nata Gianni per la 

verifica delle operazioni di voto; 
 
SENTITO l’intervento in merito alla presente elezione da parte del consigliere Clocchiatti 

Rosanna che propone di eleggere alla carica di Presidente De Nicolò Roberto; 
 
VISTO l’esito dello spoglio che ha dato il seguente risultato 
 presenti 48 
 votanti  48 
 schede bianche 2 
 schede nulle 0 
 De Nicolò Roberto voti 45 
 Clocchiatti Rosanna voti 1 
 
CONSTATATO che risulta eletto Presidente De Nicolò Roberto;  
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

per consentire agli organismi consortili di assumere da subito l’esercizio delle proprie 
funzioni;  

 
VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02; 
 
VISTI gli artt. 11 lett. d) dello statuto provvisorio 
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione 
di immediata esecutività dello stesso  
 

ELEGGE 
  

- con voti n. 45 (quarantacinque) votanti alla carica di Presidente del Consorzio il sig. 
De Nicolò Roberto il quale comunica nella seduta stessa l’accettazione della carica. 
 

DELIBERA   
 

- con l’astensione del neo eletto Presidente e con il voto favorevole degli altri 
componenti presenti espresso in modo palese, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo 

 
Il sig. De Nicolò Roberto rivolge al Consiglio dei Delegati il seguente indirizzo di saluto  
 
Ringrazio, innanzitutto per la fiducia che quest'assemblea mi ha accordato. 
Mi presento: De Nicolò Roberto , ho un’azienda vitivinicola a Precenicco, dove anche abito. 



 

È la mia prima assemblea da presidente e non posso nascondere la mia emozione, perché oggi 
andiamo a dar vita al maggior Consorzio del panorama Regionale, "IL CONSORZIO DI 
BONIFICA PIANURA FRIULANA" e tra i più significativi a livello nazionale,  
per dimensioni economiche, finanziarie ed industriali, parliamo di un territorio di riferimento 
di 200 mila ettari, compresi tra il Tagliamento e L'lsonzo nella direttrice Ovest-Est e tra 
Gemona e Lignano nella direttrice Nord Sud. 
83 Comuni nella provincia di Udine, 2 nella provincia di Gorizia.  
Diventare il Presidente del consorzio della Pianura Friulana è per me motivo d'orgoglio e un 
gran piacere. Ringrazio le deputazioni uscenti nelle persone dei presidenti, DANTE 
DENTESANO - ROBERTO RIGONAT per aver intrapreso e guidato la fusione dei  
due Consorzi. Entro in punta di piedi per imparare e ascoltare, Con lo spirito di non esagerare, 
bensì di fare quello che posso e non quello che voglio, ma con la determinazione e lo spirito 
rivolto a tutti i contribuenti del consorzio.  Sarà mio impegno essere il presidente di tutti, 
agricoltori, urbani, pescatori e acquacoltori e di essere vicino a tutto il territorio, così 
complesso, facendomi portavoce di tutte le sue esigenze dall’irrigazione, alle opere di 
manutenzione, per fare in modo che il Consorzio sia sempre più vicino alle esigenze 
dell'agricoltura, dei consorziati, e al servizio dello sviluppo dell'intero territorio.  
In particolar modo il mio impegno andrà al mondo agricolo cercando di continuare nel 
miglioramento di tutte le tecniche possibili per far sì che l'acqua, essendo un fattore di 
produzione essenziale in agricoltura sia per la produzione vegetale sia per la produzione 
animale, tutti gli agricoltori ne possano usufruire.  
I tempi non sono economicamente favorevoli per questo cercherò e cercheremo con la squadra 
che mi è a fianco, risorse finanziarie attraverso progetti mirati, per completare, e realizzare 
opere nuove. Ascolterò dalla diretta voce dei consorziati e degli amministratori comunali quali 
sono le esigenze più immediate ma anche le attese che essi nutrono nei confronti dell'attività 
consortile. Bisognerà sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività del consorzio di bonifica 
e per far conoscere l'importante funzione dei principali impianti e nodi idraulici.  
Per quanto riguarda le amministrazioni comunali cercheremo delle collaborazioni più strette 
per risolvere le questioni che richiedono azioni di sinergie per tener sotto controllo le 
questioni legate alla manutenzione della rete scolante che richiedono azioni di sicurezza 
idraulica, ma, soprattutto la sicurezza del territorio.  
Appena mi sarà possibile, cercherò di incontrare personalmente tutti i dipendenti dell'ente 
consortile sia quelli che operano all'interno negli uffici, sia quelli che lavorano direttamente 
nelle campagne a presidio delle acque e del territorio. Vi garantisco che potrete contare sul 
mio massimo impegno e tutta la mia energia.  
Solo assieme però possiamo e dobbiamo vincere le sfide del futuro. 
 
Applausi dall’Assemblea 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
             (F.to Massimo Canali) (F.to Roberto De Nicolò) 

 
 



 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 
CHE la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa in copia all’Albo consortile il 06 ottobre 2015; 
� è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi, fino al 13 ottobre 2015 ai 

sensi del 1' comma, art. 23, L.R. 28/02; 
� è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione 

centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il 
controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto 
provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 22 – 3° comma 
a) i bilanci preventivi e variazioni; 
b) i conti consuntivi; 
c) atto  per il quale è stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei 

componenti presenti dell’organo deliberante con le modalità previste nell’art. 22; 
d) atto degli organi consortili in cui è stato espressamente disposto dall’organo 

deliberante il controllo di legittimità previsto all’art. 22. 
 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (F.to dr. Armando Di Nardo)  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

IL SEGRETARIO ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 ottobre 2015 
 
� per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 22 –  3° comma  L.R. 28/02; 
� per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 8° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la 

Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 
ne abbia disposto l’annullamento; 

� per avvenuta comunicazione della legittimità dell’atto disposta dalla Direzione centrale 
attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota  
…………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 8° comma lett. b) L.R. 
28/02; 

 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del  
……………….. pervenuta al Consorzio il ……………… 
 
 IL SEGRETARIO 
 (F.to dr. ing. Massimo Canali) 
 


