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RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2020 

Il Direttore comunica che sono pervenute al Consorzio dell' Oglio richie-

ste per la convocazione dell’ Assemblea degli Utenti da parte di alcuni 

Utenti, e precisamente da parte di Italgen SPA, dell’ Amministrazione 

del Naviglio della Città di Cremona, di NK Hydro s.r.l., di Roggia Ca-

stellana, di Roggia Sale, di Roggia Donna e di Roggia Antegnata per 

procedere all’ elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio dei Revisori. Poiché i richiedenti rappre-

sentano 19 voti su 47 previsti a norma di Statuto, quindi il 40,4%, sono 

realizzate le condizioni previste dall’ art. 26, comma 2 dello Statuto, e 

quindi l’ Assemblea degli Utenti è validamente convocata con lettera del 

09 ottobre 2020, n. prot. 30860, in prima convocazione per le ore 20:00 

del 20 ottobre ed in seconda convocazione per le ore 10:00 del giorno 21 

ottobre, presso la Cascina Oglio di Villongo (Bg) dotata di una sala per 

riunioni che rispetta le attuali norme da rispettare per evitare la diffusio-

ne del contagio Covid 19. Risultano presenti: Dott. Luigi Santus, in rap-

presentanza della Roggia Fusia, giusta delega rilasciata dal Presidente 

pro-tempore sig. Leonardo Pontoglio; Sig. Fabio Baresi per la Roggia 

Vetra; Dott.ssa Gladys Lucchelli per il Consorzio di bonifica Oglio Mel-

la; sig. Ernesto Cancelli per il Consorzio Roggia Baiona; geom. Antonio 

Salvoni per il Consorzio Roggia Vescovada; sig. Antonio Marchetti per 

il Consorzio Roggia Rudiana; Ing. Giuseppe Falconi per le Rogge Castel-

lana, Sale, Donna e Antegnata; sig. Paolo Salomoni per il Consorzio Irri-

gazioni Cremonesi; Dott.ssa Francesca Vannutelli De Poli per il Naviglio 

Civico; dott. Alberto Rizzi per Inbre s.p.a.; Ing. Ivan Gabatel per la Soc. 

Italgen; dott. Bernardo Mignani per la soc. NK Hydro. L’ Utente Enel 



PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 

 

GreenPower ha inviato delega a favore di Italgen s.p.a. nella persona del 

delegato dott. Gabatel.  Funge da segretario l’ Ing. Massimo Buizza.  

Essendo decaduto il precedente Consiglio di Amministrazione per effetto 

dell’ art. 35 comma 2 dello Statuto, la presidenza dell’ Assemblea deve 

essere assunta dal delegato più anziano tra quelli presenti. Da una breve 

indagine risulta che il delegato più anziano è il dott. Luigi Santus, che 

quindi assume la Presidenza dell’ Assemblea. 

Il Presidente comunica che, essendo scaduti il 31/12/2018 i rappresentan-

ti delle Utenze in seno al Consiglio di Amministrazione, si deve provve-

dere alla nomina dei nuovi rappresentanti per il quadriennio 2020 -2024. 

Il Presidente ricorda che, a norma dell’ art. 27 dello Statuto, sono perve-

nute al Consorzio entro i termini previsti le seguenti candidature: 

- rappresentante delle Utenze irrigue bresciane: dott. Luigi Santus, pro-

posto dal Presidente della Roggia Rudiana; 

- rappresentante delle Utenze irrigue bergamasche: dott. ing. Giuseppe 

Falconi, proposto dall’ Utente Federazione Bassa Pianura Bergamasca 

Ramo di Roggia Donna; 

- rappresentante delle Utenze irrigue cremonesi: geom. Marco Ruffini, 

proposto dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi e dall’ Amministrazione 

del Naviglio della Città di Cremona: 

- rappresentanti delle Utenze idroelettriche: dott. ing. Franco Frosio e 

dott. Ivan Gabatel, proposti dall’ Utente Italgen s.pa. per conto delle 

Utenze idroelettriche; 

Quale quarto consigliere rappresentante delle Utenze irrigue sono perve-

nute dei seguenti candidature: 
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- geom. Antonio Salvoni, proposto dal Consorzio Seriola Bajona di 

Chiari; 

- sig. Fabio Baresi, proposto dal Consorzio Irriguo Seriola Vecchia 

di Chiari. 

Il Presidente fa presente che, secondo quanto previsto dall’ art. 27, non 

sono ammesse designazioni orali in sede di Assemblea.  

Il Presidente comunica poi che, sempre a norma dell’ art. 27 dello Statu-

to, è pervenuta al Consorzio da parte del Consorzio Irrigazioni Cremone-

si e dell’ Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona la candi-

datura del dott. Piergiorgio Ruggeri di Cremona quale rappresentante 

delle Utenze in seno al Collegio dei Revisori.  

Il Presidente fa presente che anche in questo caso, secondo quanto previ-

sto dall’ art. 27, non sono ammesse designazioni orali in sede di Assem-

blea.  

Chiede la parola Rizzi per osservare che il rappresentante degli Utenti 

nel Collegio dei Revisori è sempre stato presentato dalle Utenze idioelet-

triche e quindi chiede che anche questa volta si segua la prassi.  

Intervengono Ruffini e Falconi per ricordare che in passato è sempre sta-

to adottato il criterio della rotazione tra le diverse componenti, solo nelle 

ultime due tornate gli Utenti irrigui non avevano proposto un proprio 

candidato. 

Intervengono anche Gabatel e Mignani che chiedono che alle Utenze 

irrigue di ritirare la candidatura proposta. A questo punto il Presidente 

chiede che sia messa ai voti la proposta, Ruffini per le Utenze irrigue 

chiede che sia data loro la possibilità di riunirsi e discutere la proposta 

alla ricerca di una soluzione condivisa. Il Presidente allora decide di so-
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spendere la riunione per trenta minuti, e invita le utenze idroelettriche a 

lasciare la sala. 

L’ Assemblea riprende i lavori alle 11:20 e il Presidente cede la parola a 

Ruffini che comunica a nome delle utenze irrigue la decisione di ritirare 

la candidatura presentata per il Collegio dei Revisori, ma chiede che 

venga accettato il criterio della rotazione della candidatura per le elezioni 

future e che la prossima candidatura sia riservata alle utenze cremonesi. 

L’ Assemblea all’ unanimità delibera di introdurre il criterio della rota-

zione fra le categorie delle utenze per la nomina del rappresentante in 

seno al Collegio dei Revisori, ed esprime apprezzamento per la decisione 

di ritirare la candidatura proposta. Il Presidente tiene a sottolineare la 

grande disponibilità delle utenze irrigue, auspicando che anche le utenze 

idroelettriche assumano uguale comportamento quando necessario.  

Quindi i rappresentanti delle utenze idroelettriche, e cioè NK Hydro, 

Italgen, Inbre e Enel Green Power per delega, propongono al’ Assemblea 

la candidatura del dott. Vaifro Calvetti quale rappresentante delle Utenze 

nel Collegio dei Revisori per il quadriennio 2020 – 2024. 

Il Presidente, preso atto che per questa nomina viene presentata un’ unica 

candidatura, propone all’ Assemblea di procedere all’ elezione per ac-

clamazione. L’ Assemblea approva la proposta e quindi nomina il dott. 

Vaifro Calvetti quale rappresentante delle utenze nel Collegio dei Revi-

sori per il periodo 2020 – 2024. 

A questo punto, essendo necessario procedere alle votazioni a scrutinio 

segreto per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazio-

ne e quindi a formare il seggio elettorale, il Presidente propone di nomi-

nare quali componenti del seggio elettorale il Direttore Massimo Buizza 
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quale Presidente, il geom. Francesco Tengattini quale componente a la 

sig. Francesca Adobati quale segretaria. 

Il seggio si installa e viene dato inizio alle operazioni di voto. La vota-

zione si svolge mediante la consegna, ad ogni votante, di una scheda di 

colore bianco con indicati i candidati al Consiglio di Amministrazione. 

Ciascuna delle schede consegnate è valida per il numero di voti attributi 

a ciascuna utenza in base all’art. 26 dello Statuto. 

Il Presidente di seggio procede alla verifica degli aventi diritto al voto 

presenti, da cui sono risultate: Utenze presenti con diritto di voto 22 su 

24 corrispondenti ad un numero di voti 44 su 47. 

Le operazioni di voto si chiudono alle ore 11:45 e subito dopo si procede 

allo scrutinio delle schede per il Consiglio di Amministrazione.  

Sono risultate: schede valide n. 20, schede nulle n. 0, schede bianche n. 2. 

Hanno ottenuto voti: 

- per le Utenze Bergamasche:  Giuseppe Falconi   n. voti  39 

- per le Utenze Bresciane:      Luigi Santus   n. voti  43 

- per le Utenze Cremonesi:  Marco Ruffini   n. voti  42 

- per le Utenze Industriali:  Franco Frosio   n. voti  41  

     Ivan Gabatel   n. voti  41 

- per il quarto rappresentante delle Utenze irrigue:  

        Antonio Salvoni    n. voti  17 

      Fabio Baresi          n. voti  21 

Pertanto Il Presidente dichiara che risultano eletti quali rappresentanti 

delle utenze nel Consiglio di Amministrazione i signori: 

- Ing. Giuseppe Falconi 
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- Dott. Luigi Santus 

- Geom. Marco Ruffini 

- Ing. Franco Frosio 

- Dott. Ivan Gabatel 

- Sig. Fabio Baresi 

L’ Assemblea all’ unanimità approva. 

Non essendo poi posti in discussione altri argomenti, il Presidente di-

chiara conclusa l’ Assemblea alle ore 12.00.  

Del che è verbale. 

      IL PRESIDENTE f.f.          IL SEGRETARIO 

        Dott. Luigi Santus                Dott. Ing. Massimo Buizza 

                                               


