
 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 

"VENETO ORIENTALE" 
Portogruaro-San Donà di Piave 
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L’anno 2014 (duemilaquattordici) addì 17 (diciassette) del mese di ottobre alle ore 15.30, 

presso la Sede in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito 

diramato con raccomandata in data 13 ottobre 2014, di prot. n.9526/A.6.    
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 131/C-14 DEL 17 OTTOBRE 2014 
 

ARGOMENTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
OGGETTO: Nomina del responsabile per la Trasparenza  (D.lgs. 33/2013 e L. 114/2014). 

 

 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e della L. 

114/2014, nomina il responsabile per la Trasparenza. 

 

Sono presenti i seguenti componenti:  

Martin Gianluigi (Presidente), Menegaldo Vincenzo(Vicepresidente), Baldo Luciano, Borga Giovanni.  

 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

 
Il Sindaco, facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009, è in 

attesa di nomina. 
 

Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

E’ presente il Revisore dei Conti, Dott. Leopoldo Demo, il quale lascia la seduta alle ore 18.49, 

dopo la discussione dell’argomento n. 11. 
 
 

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge  altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon. 

 

 



IL C.D.A. 

 

atteso che : 

� il D.lgs. n. 33/2013 ha operato una complessiva sistematizzazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico, evidenziando 

che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 

cittadino; 

� che il succitato Decreto, che ha previsto fra l’altro l’istituzione della figura del Responsabile della 

Trasparenza e la creazione nell’ambito di ogni sito web istituzionale della Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in sede di conversione nella legge n. 114/2014 è stato modificato ed è stato esteso il 

suo campo di applicazione anche ai Consorzi di Bonifica, inizialmente esclusi; 

 

considerato : 

� che l’ANBI, con propria circolare del 10/9/2014, ha confermato che i Consorzi di Bonifica rientrano 

fra i destinatari della nuova disposizione normativa che, pur non ponendo problemi di retroattività, 

richiede l’adozione di specifici provvedimenti e l’espletamento di sistematici adempimenti, primi fra i 

quali la nomina del Responsabile della Trasparenza e la creazione nel sito web istituzionale della 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, da utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti 

dettagliatamente elencati nel succitato decreto; 

� che per il Responsabile della Trasparenza è richiesta una professionalità dirigenziale e che, 

pertanto, tenuto conto delle attività già svolte all’interno del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 

si ritiene di disporre la nomina del dott. Gianmaria Durante, Direttore dell’Area Amministrativa, 

quale Responsabile della Trasparenza del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

Visto  il vigente Statuto Consorziale. 

 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di nominare il Dott. Gianmaria Durante, Direttore dell’Area Amministrativa, quale Responsabile 

della Trasparenza del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

2. Di disporre la creazione nel sito web del Consorzio della Sezione “Amministrazione trasparente”, da 

utilizzare per pubblicare le informazioni e gli atti riguardanti la gestione, la struttura e la stessa 

Amministrazione del Consorzio. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione. 
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Alle ore 19.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE 

 F.to Gianluigi Martin  

 IL SEGRETARIO  

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto 

consorziale a partire dal 27/10/2014 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

Portogruaro,  


