
CONSORZIO DELL’ OGLIO     –       BRESCIA________________ 

1 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 15/2016 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Con-

sorzio dell' Oglio di Brescia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 

del Regolamento di Contabilità, emanato con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 

97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del Consorzio 

dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazio-

ne da parte dei  Ministeri vigilanti, considerato che: 

- l’Utente Consorzio Irrigazioni Cremonesi nell’anno 2013 ha avan-

zato un ricorso presso il Consiglio di Amministrazione del Consor-

zio relativo alla Relazione Agronomica presentata dal Consorzio 

dell'Oglio alla Regione Lombardia nell’ambito della documenta-

zione richiesta per il rinnovo delle concessioni di antico uso; 

- nello stesso anno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

presentare una relazione di osservazioni e controdeduzioni 

sull’istanza; 

-  successivamente il Consiglio di Amministrazione ha dato manda-

to al presidente di esperire tutti i tentativi possibili per ricercare 

una composizione condivisa del contenzioso; 

- verificata al indisponibilità del Consorzio Irrigazioni Cremonesi al-

la composizione della vertenza, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato in via di autotutela di rinnovare le procedure per 

l’assegnazione delle sanzioni all’Utente ricorrente; 

- per avere un parere legale sulla correttezza delle procedure adot-

tate è stato incaricato lo studio Onofri di Brescia, al quale è stato 
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chiesto di stendere il testo e i provvedimenti che il Consiglio di 

Amministrazione avrebbe dovuto assumere; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di incaricare l’avv. Francesco Onofri dello Studio legale associato Onofri, 

con sede in Brescia, via Ferramola n. 14, P.I. IT03252180173 l’incarico 

per la stesura del testo della delibera del Consiglio di Amministrazione e 

della delibera del Comitato di Presidenza sul ricorso presentato 

dall’Utente Consorzio Irrigazioni Cremonesi.  

L’ onorario definito ammonta a € 4.862,68 comprensivo di IVA e oneri di 

legge. 

La spesa è da imputare al cap. 42 delle uscite. 

Brescia, 12 aprile 2016 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  

 


