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Statuto 

 
del Consorzio del fiume Olona 

Premessa 

Il presente statuto comprende 4 sezioni che vengono di 

seguito evidenziate: 

Prima Sezione: Costituzione - Denominazione - Sede - 
 

Durata - Scopo (dall'articolo 1 all'articolo 5 compresi); 

Seconda Sezione: Patrimonio - Consorziati - 

Sorveglianza (dall'articolo 6 all'articolo 8 compresi); 

 
Terza Sezione: Organi - Assemblea - Consiglio 

 

Direttivo - Revisore (dall’art 9 all'articolo 15 compresi); 

Quarta Sezione: Esercizio - Utili - Regolamento - 

Scioglimento (dall'articolo 16 all'articolo 20 compresi). 

 
Prima Sezione 

 
Costituzione denominazione sede durata scopo 

Articolo 1 (Costituzione) 

Fanno parte del Consorzio del fiume Olona in qualità di 

consorziati tutti gli utenti di Olona, con tutti i suoi 

affluenti oltre al Bevera ed i canali derivati, le cui 

proprietà e diritti sono iscritti a loro nome nel Catasto 

Consorziale. 

Ogni Utente, in quanto Consorziato, è tenuto all'osservanza 

di quanto contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento 

Consortile. 



Nel proseguo del presente Statuto gli Utenti verranno detti 

anche Consorziati. 

Sono egualmente tenuti all'osservanza di quanto contenuto 

nel Regolamento Consortile per l'intera durata della 

concessione a loro intestata coloro i quali - pur non 

essendo annoverati nel numero degli Utenti ed essendo 

intestatari di concessione temporanea per scopo diverso da 

quello di irrigazione e di forza motrice - immettono o fanno 

uso delle acque e dell'alveo del fiume e si servono di ogni 

altra struttura comunque collegata. 

Articolo 2 (Denominazione) 

 
Il Consorzio è denominato Consorzio Del Fiume Olona. 

Articolo 3 (Sede) 

Il Consorzio ha sede in Castellanza (Varese) via Luigi 

Morelli n.34. 

Articolo 4 (Durata) 

 
La durata è illimitata. 

 
Articolo 5 (Scopo) 

 
Il Consorzio provvederà alla conservazione del Fiume secondo 

le specifiche riportate nel presente articolo ed esigerà 

canoni, indennizzi e contributi dai Consorziati dai 

Concessionari e dai Convenzionati in conformità alle 

disposizioni di legge e dello Statuto. 

Ciò anche in conformità ed in esecuzione dell'atto di 

Transazione stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici 



del Regno d'Italia e il Consorzio dei Consorziati del Fiume 

Olona in data 28 Febbraio 1923 numero 12472 di repertorio 

del Notaio Tito Rosnati di Milano, registrato a Milano, Atti 

Pubblici il 9 Marzo 1923, numero 10247, Volume 501, foglio 

94. 

 
Con tale atto il Regno d'Italia attraverso il Ministero dei 

Lavori Pubblici ha riconosciuto, in via di sanatoria, le 

concessioni e le licenze date in qualunque tempo dal 

Consorzio ai Consorziati per l'utilizzo delle acque a scopo 

di irrigazione e forza motrice nonché per l'esecuzione di 

opere e le immissioni di acqua nel Fiume Olona. 

Le nuove utilizzazioni e le concessioni del corso d'acqua 

verranno presentate dai Consorziati e dai concessionari ai 

competenti organi dello Stato per il tramite del Consorzio, 

che agirà in qualità di mandatario dei Consorziati e dei 

concessionari nel rispetto del Regio Decreto del 9 Ottobre 

1919 numero 2161 e del testo unico sulle opere idrauliche 

numero 523 del 25 Luglio 1904, e in particolare gli articoli 

97 e 98. 

Ciò premesso, il Consorzio non ha finalità di lucro e 

persegue, da una parte in particolare, lo scopo di regolare 

l'uso e il godimento delle sue acque per l'irrigazione, 

forza motrice o per altri usi, nell'ambito delle 

disposizioni vigenti di legge per le acque pubbliche e, 

dall'altra, persegue lo scopo, di portata più generale, di 



provvedere alla conservazione, alla riqualificazione nonché, 

per quanto di competenza, alla difesa del Fiume delle sue 

ragioni. 

Tutto ciò mediante le specifiche attività che, a titolo solo 

esemplificativo, vengono appresso dettagliate: 

a) Sorveglianza fornita da apposito personale e/o tramite i 

propri consorziati; 

b) Gestione e regolamentazione delle acque per uso irriguo e 

di forza motrice; 

c) Interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti di 

Olona; 

d) Interventi di pulizia sul corso del Fiume laddove 

richiesti; 

e) Controlli e censimenti di immissione di acqua nel Fiume 

per scopi idraulici; 

f) Attivazioni di ogni attività lecita avente come obiettivo 

la realizzazione delle finalità sopra menzionate. 

Per il perseguimento delle finalità sopra delineate in 

coerenza con i propri scopi statutari, il Consorzio potrà 

inoltre intraprendere o compartecipare in attività per: 

g) miglioramento della valenza ecologica ambientale del 

fiume e delle zone contermini anche mediante la 

realizzazione di progetti specifici; 

h) Affiancamento, supporto e partecipazione alle azioni e 

progetti di intervento dei singoli Enti sottoscrittori del 



Contratto di Fiume ed altre iniziative di carattere 

regionale al fine di garantire le finalità di cui al punto 

precedente; 

i) Partecipazione alle azioni a carattere interregionale a 

sostegno di azioni di filiera sovraregionali nel campo 

dell’innovazione e dell’internazionalizzazione; 

l) Promozione di ogni iniziativa volta alla salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente, d’intesa con gli enti pubblici e 

privati competenti ed operanti sul territorio; 

m) Approntamento di studi e predisposizione di progetti 

tecnico-urbanistici, nonché programmi e progetti edilizi 

relativi a lavori da eseguire, anche attraverso la 

collaborazione con professionisti ed imprese, curandone 

altresì la realizzazione e le relative procedure 

burocratiche, in rapporto con le istituzioni pubbliche del 

territorio. 

Il Consorzio può costituire società, cooperative e 

fondazioni nonché assumere partecipazioni, anche prevalenti, 

in società cooperative e fondazioni purché le società, le 

cooperative e le fondazioni interessate siano finalizzate 

principalmente alla conservazione, alla riqualificazione e 

alla difesa del Fiume Olona e delle sue ragioni. 

Seconda Sezione 

 
Patrimonio - Consorziati - Sorveglianza 

Articolo 6 (Patrimonio) 



Il Consorzio trae i mezzi economici per conseguire i propri 

scopi: 

a) dai contributi e dalle quote dei Consorziati, come 
 

stabilite dal Consiglio Direttivo; 
 

b) dai contributi di soggetti pubblici o privati per 
 

convenzioni relative alle opere di manutenzione non solo 

idraulica ordinaria, per controllo e monitoraggio; 

c) dai corrispettivi delle concessioni, licenze ed 
 

autorizzazioni; 
 

d) dai corrispettivi delle convenzioni con soggetti 
 

pubblici o privati per immissioni di acque, che modificano 

il regime idraulico normale, e per il loro controllo; 

e) dai contributi pubblici e privati comunque intesi; 
 

f) dalle ammende riscosse nei casi previsti dal 
 

Regolamento Generale di Utenza; 
 

g) dai redditi derivanti dal suo patrimonio. 
 

Articolo 7 (Consorziati) 

 
I Consorziati hanno tutti uguali diritti, fatto salvo quanto 

previsto al successivo articolo 11 del presente Statuto in 

tema di “Costituzione in assemblea e voti”. 

L’esercizio dei diritti del Consorziato e la partecipazione 

all'attività Consorziale sono subordinati all’effettivo 

versamento della quota di utenza corrispondente all'importo 

determinato dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di 

quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità 



stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. 

 
La qualifica di Consorziato viene meno per recesso e per 

perdita dei requisiti previsti dall'articolo 1, primo comma 

del presente Statuto in tema di “Costituzione”. 

Il recesso, comunicato dopo la data dell'assemblea che 

approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento 

della quota di utenza e dei contributi fissati dal Consiglio 

Direttivo per il relativo anno. 

In caso di recesso o perdita dei requisiti di cui 

all'articolo 1, primo comma è escluso qualsiasi rimborso. 

L'ammissione al Consorzio è a tempo indeterminato e non può 

essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà 

di recesso. 

Articolo 8 (Sorveglianza) 

 
Il servizio di polizia idraulica lungo il Fiume Olona è 

effettuato dall'Amministrazione Pubblica secondo le 

competenze fissate dalle vigenti leggi in materia. 

Il servizio di sorveglianza del Fiume Olona e dei Canali 

Derivati è esercitato dal Consorzio ed è sottoposto alla 

supervisione e controllo del proprio Settore Tecnico. 

Terza sezione 

 
Organi - Assemblea - Consiglio Direttivo - 

Revisore dei Conti 

Articolo 9 (Organi - Compensi - Rimborsi Spese e Gettoni di 

Presenza) 



Sono Organi del Consorzio: 
 

a) L'assemblea dei Consorziati; 
 

b) Il Consiglio Direttivo; 
 

c) Il Revisore Unico; 
 

d) Il Presidente Onorario. 
 

Al Presidente spetta un compenso mensile il cui ammontare 

lordo annuo viene stabilito dall'Assemblea nonché il 

rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle sue 

funzioni. 

Agli altri membri del Consiglio Direttivo spetta un gettone 

di presenza per le sedute consiliari il cui ammontare lordo 

viene stabilito dall’Assemblea, nonché il rimborso delle 

spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. 

Al Revisore spetta un compenso il cui ammontare lordo annuo 

viene stabilito dall'Assemblea. 

Nessun compenso, rimborso spese e gettone di presenza viene 

previsto per il Presidente Onorario. 

Articolo 10 (Assemblea) 

 
L'assemblea è costituita dai Consorziati aventi diritto di 

voto che siano in regola con il versamento dei canoni e dei 

contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. 

Compete all'Assemblea dei Consorziati la nomina del 

Presidente Onorario. 

La candidatura a Presidente Onorario deve essere 

formalizzata con una delibera del Consiglio Direttivo e deve 



essere presentata all'Assemblea dei Consorziati che, dopo 

averla attentamente valutata, provvede ad approvarne la 

nomina. 

L'Assemblea è l'organo sovrano del Consorzio ed è convocata 

almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio 

Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 

fatta salva la facoltà di prorogare detta scadenza di 

ulteriori 60 giorni con decisione motivata da parte del 

Consiglio Direttivo. 

Può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio 

Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta 

richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei Consorziati 

in regola con i versamenti e per specifici argomenti. 

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera 

semplice contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e 

il luogo della riunione, spedita anche a mezzo fax simile o 

posta elettronica a ciascuno degli Utenti almeno 15 giorni 

prima di quello fissato per la riunione riducibile a 5 in 

caso di urgenza. 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 

Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, se 

nominato, ovvero da altra persona designata dall'assemblea 

medesima. 

Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea. 

L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria; 



l'assemblea ordinaria delibera: 
 

a) sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, 
 

sulla relazione del consiglio direttivo astenuti i membri 

del consiglio direttivo stesso; 

b) sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso; 
 

c) nomina i membri del consiglio direttivo; 
 

d) nomina il Revisore dei Conti; 
 

e) nomina il Presidente Onorario. 
 

L'assemblea straordinaria delibera: 
 

a) sulle modifiche dello Statuto; 
 

b) sullo scioglimento del consorzio con le maggioranze di 
 

cui ai successivi articoli 11 (costituzione in assemblea e 

voti) e 19 (scioglimento). 

Fermi restando i tempi e le modalità di cui al presente 

articolo in caso di assemblea elettiva finalizzato alla 

individuazione dei componenti il consiglio direttivo, il 

foglio di convocazione dell'Assemblea - oltre ad evidenziare 

l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della riunione - deve 

riportare in allegato il nominativo dei candidati alla 

carica di consigliere. 

Articolo 11 (Costituzione in Assemblea e Voti) 

 
Ogni consorziato ha diritto di intervenire in assemblea 

direttamente in proprio o per delega, che può essere 

rilasciata solo ad altro consorziato (vedi lettera d). 

I minori e gli incapaci sono rappresentati rispettivamente 



da coloro i quali ne esercitano formalmente la patria 

potestà e la tutela. 

Le aziende e le società devono essere rappresentate dal 

proprio Rappresentante legale. 

In caso di impossibilità a presenziare da parte del 

consorziato o del legale rappresentante ed in assenza di 

delega ad altro consorziato avente diritto, l'utente può 

essere rappresentato in assemblea da un mandatario speciale 

fornito di regolare procura. 

Di seguito si riportano le norme a valere per 

l'accreditamento in assemblea, il suo funzionamento e per 

l'attribuzione dei diritti di voto, e che ne disciplinano il 

funzionamento: 

a) norma generale: ogni Utente (e quindi ogni consorziato 
 

abbinato all'utenza ad eccezione di quelli rientranti nei 

casi particolari di cui ai punti B e C del presente articolo 

che trattano rispettivamente le “norme particolari per le 

piccole utenze” e le “norme particolari per le proprietà 

indivise o utenze collettive”) ha diritto a un numero di 

voti proporzionato ai diritti iscritti a suo nome in catasto 

Consorziale seguendo lo schema di seguito precisato 

espresso, per i terreni, in “Pertiche metri”, laddove per 

Pertica metrica deve intendere metri quadrati mille: 

rodigine e stabilimento: un voto per ciascun rodigine di 

Molino e stabilimento con un massimo di 5 voti; 



 

terreni: 

 
* 1 voto per terreni la cui estensione è compresa tra 3 e 

fino a 10 Pertiche metriche comprese; 

* 2 voti per terreni la cui estensione è superiore a 10 

Pertiche metriche e fino a 20 Pertiche metriche comprese; 

* 3 voti per terreni la cui estensione è superiore alle 20 

Pertiche metriche e fino a 30 Pertiche metriche comprese; 

* 4 voti per terreni la cui estensione è superiore alle 30 

Pertiche metriche e fino a 50 Pertiche metriche comprese; 

* 5 voti per terreni la cui estensione è superiore alle 50 

Pertiche metriche e fino alle 70 Pertiche metriche comprese; 

* 6 voti per terreni la cui estensione è superiore alle 70 

Pertiche metriche. 

b) norme particolari per i piccoli utenti: gli utenti, 
 

proprietari di terreni la cui estensione è inferiore alle 3 

Pertiche metriche, hanno facoltà di raggiungere detto limite 

e di avere quindi diritto ad un voto, che tutti li 

comprende, attraverso la loro costituzione in gruppo attorno 

ad un consorziato che li rappresenti. La Costituzione in 

gruppo avviene mediante consegna da parte del consorziato 

che rappresenta anche gli altri, all'ufficio di presidenza, 

della lettera di convocazione dell'assemblea propria e di 

quelle degli altri consorziati che costituiscono il gruppo, 

con le relative deleghe a favore dello stesso. 

c) norme particolari per le proprietà indivise (utenze 



collettive): nel caso di proprietà indivisa fra più 

proprietari e indipendentemente dalla sua estensione è 

ammesso al voto un solo proprietario senza formalità 

aggiuntive da parte dei cointestatari. Vale a tal riguardo 

la norma generale che prevede come unica formalità la 

presentazione all'ufficio di presidenza della lettera di 

convocazione assembleare indirizzata all'utenza. 

d) delega: ogni consorziato ammesso al voto può 
 

rappresentare in assemblea fino a 5 consorziati che si 

trovino nelle medesime condizioni di ammissibilità. In tal 

caso i consorziati deleganti devono esplicitare la propria 

volontà compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il 

modello in calce alla propria lettera di convocazione e Il 

consorziato delegato deve presentare, unitamente alla 

propria, le deleghe ricevute e in suo possesso all'ufficio 

di presidenza, corredate da un documento di identità dei 

consorziati deleganti; 

in mancanza della presentazione della lettera di 

convocazione il delegante potrà redigere una delega a favore 

del delegato indicante le proprie generalità, l’iscrizione 

al catasto consortile i propri diritti ed il numero dei voti 

spettanti. 

Sulla lettera di convocazione dell'assemblea di cui 

all’articolo 10 (assemblea) del presente statuto vengono 

annotate, a cura dell'amministrazione del consorzio e 



seguendo lo schema di calcolo sopra riportato appunto A del 

presente articolo, i diritti ed il numero dei voti spettanti 

al consorziato interessato alla data riportata sulla lettera 

di convocazione. 

Per la validità delle assemblee, sia ordinaria che 

straordinaria, è necessaria in prima convocazione la 

presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la 

metà più uno di tutti i consorziati iscritti in catasto del 

consorzio, e delibera a maggioranza semplice dei diritti di 

voto presenti in assemblea. 

In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno 

successivo a quello della prima convocazione, l'adunanza 

sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli 

intervenuti e dei diritti di voto ed essi spettanti e 

delibera a maggioranza semplice dei diritti di voto presenti 

in assemblea. 

In deroga a quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria 

delibera sullo scioglimento anticipato del consorzio con il 

voto favorevole espresso per teste dalla maggioranza dei 

consorziati. 

Articolo 12 (Consiglio Direttivo) 

 
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è 

composto da 5 a 7 membri eletti tra i consorziati. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, il numero 

dei consiglieri si riduca a meno di 5, il consiglio 



direttivo si considererà decaduto, con l'obbligo in capo al 

presidente in carica fino a quel momento di convocare entro 

quarantacinque giorni l'assemblea dei consorziati onde 

provvedere all'elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Ad ogni buon conto e a livello generale, i consorziati che 

desiderano candidarsi alla carica di consigliere devono 

presentare, pena la nullità di ogni atto conseguente, la 

propria candidatura alla carica entro il termine fissato 

nella lettera informativa con cui presidente in carica, 

almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea 

elettiva, comunica a tutti i consorziati la possibilità di 

far pervenire la candidatura. 

Il Presidente, ricevute le candidature, dovrà inviare ai 

consorziati l’avviso indicante i nominativi dei candidati 15 

giorni prima della data fissata per l’assemblea. 

Non è candidabile alla carica di consigliere l'utente che, 

al momento della candidatura abbia in corso azioni legali 

nei confronti del consorzio, così come non è candidabile 

l'utente che, al momento della candidatura, abbia subito una 

condanna penale passata in giudicato per reato non colposo. 

Non candidabile altresì alla carica di consigliere l'utente 

che sia dipendente del consorzio, o ricopra il ruolo di 

dipendente ed amministratore in società, cooperative e 

fondazioni, che siano partecipate dal consorzio, anche 

indirettamente, e ciò indipendentemente dalla presenza e dal 



livello di partecipazione del consorzio stesso nelle 

società, cooperative e fondazioni di cui sopra. 

I membri del consiglio direttivo durano in carica un 

quinquennio (5 anni) e sono rieleggibili senza limitazione 

alcuna circa il numero di mandati. 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere 

nel corso dell'esercizio, è facoltà del consiglio direttivo 

stesso di cooptare, attraverso una sua esplicita 

deliberazione, il sostituto che verrà scelto per gli utenti 

che hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli 

eletti. 

In caso non mi fossero candidati il consiglio direttivo, 

attraverso una sua esplicita deliberazione, avrà la facoltà 

di cooptare il nuovo consigliere scegliendo tra i 

consorziati del consorzio avente titolo per essere candidato 

e il nuovo letto scadrà con la scadenza naturale del 

consiglio. 

Decade automaticamente da componente del consiglio direttivo 

l'utente che, candidatosi regolarmente ed eletto, 

intraprende durante il proprio mandato contestazioni formali 

o azioni legali nei confronti del consorzio. 

Decade altresì automaticamente da componente del consiglio 

direttivo l'utente che, candidatosi regolarmente ed eletto, 

subisce durante il proprio mandato una condanna penale 

passata in giudicato per reato non colposo. 



Può portare a termine il proprio mandato il componente del 

consiglio direttivo che, durante il proprio mandato, sia 

divenuto dipendente del consorzio o dipendente di società, 

cooperative e fondazioni che siano diretta o indiretta 

emanazione del consorzio e ciò indipendentemente dalla 

presenza e dal livello di partecipazione del consorzio 

stesso nelle società, cooperative e fondazioni di cui sopra. 

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente 

e un vicepresidente. 

Salvo revoca da parte del consiglio direttivo o dimissione 

degli interessati entrambi durano in carica per l'intera 

durata del mandato consiliare e sono rieleggibili. 

È facoltà del consiglio direttivo nominare un direttore del 

consorzio al quale affidare la responsabilità della gestione 

Consortile. Il direttore del consorzio è invitato 

permanentemente alle sedute del consiglio direttivo senza 

diritto di voto. 

È facoltà del consiglio direttivo indicare, su proposta del 

presidente in carica e attraverso una propria delibera il 

nominativo di un candidato a ricoprire la funzioni di 

presidente onorario da proporre in ogni caso all'assemblea 

dei consorziati per la nomina definitiva. 

Il presidente onorario ha la facoltà di presenziare, in 

quanto regolarmente convocato al pari dei componenti del 

consiglio direttivo, ad ogni seduta del consiglio stesso 



senza tuttavia avere la possibilità di esercitare il diritto 

di voto. 

Salvo revoca da parte dell'assemblea (su proposta del 

presidente in carica ratificata dal consiglio direttivo) o 

dimissioni da parte dell'interessato, il presidente onorario 

dura in carica per tutta la durata del mandato consiliare in 

essere nel momento in cui è stato eletto. 

Il presidente onorario può essere rieletto senza limitazioni 

alcuna purché la nuova elezione avvenga nel rispetto della 

procedura sopra menzionata riguardante anche la durata del 

nuovo mandato. 

Può ricoprire la carica di presidente onorario del consorzio 

il consorziato che, non svolgendo all'interno della 

organizzazione Consortile funzione alcuna, ha dato prova 

negli anni di disinteressato e continuo attaccamento alla 

realtà Consortile prodigandosi, con il proprio operare, per 

la valorizzazione dell'istituzione. 

Articolo 13 (Convocazione del Consiglio Direttivo) 

 
Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente o in 

mancanza dal vicepresidente con avviso contenente l'ordine 

del giorno spedito anche via telefax o posta elettronica 

almeno 5 giorni prima di quello previsto per la riunione, 

salvi i casi di urgenza con telegramma, telefax o posta 

elettronica almeno 2 giorni prima. 

Il consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta 



motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica. 

 
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal 

vicepresidente o in mancanza da persona designata dagli 

intervenuti. 

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di 

almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza 

dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

I verbali delle delibere del consiglio direttivo vengono 

raccolti nell’apposito libro dei verbali e sono sottoscritti 

dal Presidente, o in mancanza dal vicepresidente, e dal 

segretario. 

Il consiglio direttivo può nominare un tesoriere o un 

segretario anche fra i non consorziati. 

Al consiglio direttivo è affidato la gestione ordinaria e 

straordinaria del consorzio, esso quindi: 

a) vigila sull'osservanza dello Statuto e del regolamento 
 

e delibera sulle richieste di concessioni, convenzioni e 

licenze fissandone i canoni, indennizzi e corrispettivi di 

cui all’ apposita tariffa; 

b) sulle modifiche delle tariffe relative ai contributi 
 

consortili, agli indennizzi precari per l'immissione di 

acque, alle licenze, alle autorizzazioni, alle concessioni e 

convenzioni; 

c) sulle modifiche del regolamento; 



d) accerta le entrate consorziali e provvede 
 

all'esecuzione delle spese nei limiti dei bilanci 

preventivi; 

e) delibera sulle operazioni finanziarie e sugli 
 

investimenti; 
 

f) nomina, sospende e revoca tutti i funzionari, 
 

consulenti e impiegati del consorzio, fissa gli organici 

determinandone i poteri, funzioni e retribuzioni; 

g) redige annualmente i bilanci consuntivi e preventivi 
 

sulla base delle bozze trasmesse dall’ufficio amministrativo; 
 

h) cura la conservazione e l’aggiornamento del catasto 
 

Consorziale provvedendo alle relative volture e rettifiche 

su richiesta degli interessati; 

i) delibera sull'ammissione dei nuovi consorziati; 
 

j) provvede e delibera su tutto quanto non sia riservato 
 

alla decisione dell'assemblea; 
 

k) delega per l'esecuzione delle proprie attribuzioni e 
 

delibere, in tutto o in parte, i propri poteri al 

presidente, al vicepresidente, ad uno o più dei suoi membri, 

a funzionari e impiegati del consorzio e occorrendo anche a 

terzi. 

l) Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri del 

consiglio direttivo non contraggono responsabilità personali 

salvo il superamento del mandato. 

m) Nomina eventuali commissioni su temi di importanza 



strategica del Consorzio . 

 
Ai sensi del decreto legislativo 18 Dicembre 1997 numero 472 

articolo 11 il consorzio si assume nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni gli oneri per eventuali imposte, 

tributi, interessi sanzioni conseguenti a violazioni 

commesse senza dolo dai rappresentanti, dai funzionari e 

dagli impiegati del consorzio nello svolgimento delle 

rispettive mansioni. 

Articolo 14 (Rappresentanza Legale) 

 
La rappresentanza legale del consorzio nei confronti dei 

terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio 

Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al 

vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà 

ricoprirne la carica per non più di due mandati. 

Articolo 15 (Revisore dei Conti) 

 
Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea dei 

Consorziati, dura in carica quattro anni, esercita le 

funzioni di controllo contabile del consorzio e ne riferisce 

all'assemblea. 

La retribuzione annuale del revisore è determinata 

dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di 

durata del suo ufficio. 

Quarta sezione 

 
Esercizio - Utile - Regolamento - Scioglimento 

Articolo 16 (Esercizio) 



Gli esercizi sociali del consorzio chiudono al 31 dicembre 

di ogni anno. 

Articolo 17 (Utili e Avanzi di Gestione) 

 
E' fatto divieto al consorzio di distribuire anche in modo 

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve 

o capitale durante la vita del consorzio a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge 

o siano effettuate a favore di altre associazioni che per 

legge, statuto, regolamento facciano parte della medesima ed 

unitaria struttura o abbiano finalità analoghe alle proprie. 

Articolo 18 (Regolamento Interno) 

 
Il Consiglio direttivo può approvare un regolamento interno. 

Il regolamento determinerà i diritti e i doveri dei 

Consorziati in conformità alle vigenti leggi, all'atto di 

transazione del 28 Febbraio 1923, allo statuto e ai titoli 

costitutivi dei diritti e doveri dei singoli consorziati 

concessionari nei rapporti con il Consorzio. 

Il regolamento Determina tra l'altro e in modo particolare: 
 

a) ammende per contravvenzioni; 
 

b) modalità di riscossione delle Entrate dei 
 

corrispettivi, dei canoni, dei tributi ordinari e 

straordinari, delle imposte, delle ammende, degli 

indennizzi, delle contravvenzioni e conciliazioni. 

Al Regolamento è annessa una tariffa dei contributi delle 

licenze dei corrispettivi di cui all'articolo 6 del presente 



statuto. 

 
Articolo 19 (Scioglimento) 

 
Il Consorzio si scioglie per delibera dell'assemblea 

straordinaria assunta con il voto favorevole della metà più 

uno dei consorziati o per inattività protratta per oltre due 

anni. 

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più 

liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo del consorzio 

dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad 

opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non 

lucrativa con scopo sociale identico o affine, sentito il 

parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 

190 della legge del 26 Dicembre 1997 numero 662, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 20 (Norme Finali) 

 
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente 

statuto, si deve far riferimento al libro I del Codice 

Civile in materia di enti associazioni e in subordine alle 

norme contenute nel libro V del Codice Civile, al testo 

unico sulle acque pubbliche dell'11 Dicembre 1933 numero 

1775, al testo unico sulle opere idrauliche del 25 Luglio 

1904 numero 523, alle Leggi sui consorzi di bonifica e di 

irrigazione. 

Firmato: Giovanni Maria Nidasio - Carlo Ferè Notaio - 

 
- - - - - 



Copia conforme all’originale, in più fogli, muniti delle 

prescritte firme e dei suoi allegati, nei miei rogiti, che 

rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 

Legnano, 27 Luglio 2021. 


