
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n.  04 del 29.06.2015 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Relazione del Presidente uscente; 
2. nomina del Presidente; 
3. nomina del Consiglio Direttivo; 
4. nomina del Revisore dei Conti e relativo compenso; 
5. nomina Segretario del Consorzio e relativo compenso; 
6. varie ed eventuali. 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di giugno dalle ore 14,00 alle ore 15,30  presso 
la sede del Consorzio, Comune di Genova – Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 (Sala riunioni – 
3° piano), convocata con appositi avvisi, a norma di Statuto, l’Assemblea si è riunita nelle  
persone dei Signori: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giovanni DE LUCA   Membro CD uscente X   
  2. Giulio Enrico OLIVERI  Presidente uscente X  
  3. Luciano FRISINA  X  
  4. Francesco Maria TESSARIN  X  
  5. Alessandro PAVONCELLI  X  
  6. Angelo LAIGUEGLIA  X  
  7. Pio CICCHELLI   X 
  8. Aurelio DEMARCHI Membro CD uscente X  
  9. Stefano BESSINI Membro CD uscente X  
10. Stefano POGGI  X  
11. Giuseppe GAMBARINI             X  
12. Monica BONELLI   X 

 
 
 



 

E’ presente inoltre: 
- la Dott.ssa Laura Lo Forte Revisore dei Conti. 
 
Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 

 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 
 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 
1. Relazione del Presidente uscente 

 
Il Presidente uscente, Dr. Oliveri, dà lettura della relazione nella quale illustra quanto 

è stato fatto nel corso del mandato che si è concluso: quanti fondi sono stati distribuiti nel 
corso degli anni (ca € 468.000,00.-); quantifica il recupero dei fondi evasi per un ammontare 
di ca € 90.000,00.-; illustra le importanti tappe che hanno portato all’adesione del Patto dei 
Sindaci e dalla UE il Consorzio è stato nominato Coordinatore Territoriale del patto dei 
Sindaci. 

e Con il nuovo mandato, per i prossimi cinque anni, occorrerà effettuare un lavoro di 
rifinitura e consolidamento considerate anche le Leggi che sono attualmente in discussione 
alla Camera ed al Senato che daranno ai Consorzi una nuova veste (in futuro i Consorzi si 
chiameranno Ambito Idrico Montano o forse Fondazioni), nuovi compiti nel campo 
dell’energia e dell’ecologia con conseguente notevole ed ulteriore aggravio di lavoro. 

Esiste la possibilità per il futuro di poter ricevere fondi europei in materia energetica e 
a salvaguardia del suolo, a tal proposito ha già avuto un incontro con il presidente del BIM 
SV (Dott. I .Baccino) finalizzato a creare una sinergia utile ad attivare la ricerca di fondi 
europei; altri interlocutori facilitatori potrebbero essere la Città Metropolitana con il Patto dei 
Sindaci.  

 
2. Nomina del Presidente  
 
Il Presidente ringrazia tutti i Rappresentanti dell’Assemblea Consortile, il Revisore 

dei Conti ed il Segretario per la collaborazione ricevuta. 
Propone la propria candidatura ed i presenti confermano l’incarico all’unanimità (n. 

10 voti favorevoli). 
 
3. Nomina del Consiglio Direttivo 

 
Il Consiglio Direttivo uscente era composto dai Rappresentanti dei segg. Comuni: 

- Campomorone (F. Chiorboli) 
- Isola Del Cantone (A. De Marchi); 
- Masone (S .Bessini); 
- Genova (G. De Luca); 
 

Considerato l’aumento degli impegni che si profilano il Presidente (che peraltro quale 
dipendente pubblico può disporre di 24 h di permesso per adempiere al ruolo 
istituzionale) ritiene opportuno che i rappresentanti del Comune di Genova siano due (il 



 

Presidente ed un altro Rappresentante); anche i Rappresentanti uscenti per Genova erano 
due (il Presidente e G.De Luca). 

Il Presidente segnala ai presenti che non rinominerà G.De Luca quale Vice Presidente 
rilevando che lo stesso è stato assente in più Consigli Direttivi (CD) e suo avviso non ha 
adempiuto nel modo migliore al ruolo affidatogli, nonostante abbia cercato di 
coinvolgerlo il più possibile (varie le partecipazioni a corsi e convegni ma scarse se non 
assenti le relazioni/informazioni). 

G De Luca segnala che il lavoro da lui svolto è stato apprezzato considerata la 
votazione ottenuta in Consiglio Comunale (23 voti contro i 22 del Presidente). 

Il Presidente conferma ai presenti che rimane sua intenzione non confermare G.De 
Luca quale Vice Presidente del Consorzio. 

Anche il Segretario (R.Terenzi) rileva scarsa collaborazione da parte di G. De Luca. 
I Rappresentanti del Consorzio illustrano le loro problematiche: le stesse non 

permettono eventuali candidature nel CD (Poggi in quanto Vice Sindaco di Mele non può 
accollarsi un altro incarico; Pavoncelli nuovo Rappresentante per il Comune di 
Campomorone non ritiene di potersi esprimere più di tanto perché non conosce ancora il 
meccanismo di funzionamento del Consorzio; L.Frisina nuovo Rappresentante del 
Comune di Genova in sostituzione di A.Proto in quanto geografo conosce le 
problematiche del Consorzio e potrebbe accettare la candidatura (è dipendente statale con 
24 h di permesso); Tessarin avvalla la candidatura di L.Frisina anche se si dichiara 
dispiaciuto del rapporto creatosi tra Oliveri e De Luca. 

Si provvede a effettuare la presentazione di tutti i Rappresentanti a beneficio dei nuovi 
incaricati. 

Il Presidente segnala che il criterio che fu adottato per l’individuazione dei membri 
del Consiglio Direttivo uscente era la ripartizione per Vallate: Valpolcevera, Valle 
Scrivia, Valle Stura e il Comune di Genova. 

Si dicono disponibili ad accettare la nomina per il CD: G.De Luca e L.Frisina per 
Genova, A.Pavoncelli per Campomorone, A.De Marchi per Isola del Cantone e S.Bessini 
per Masone. 

Si decide che l’individuazione dei Rappresentanti del Consiglio Direttivo avvenga  a 
scrutinio segreto votando per iscritto su schede poi chiuse e consegnate al Segretario  per 
garantire l'anonimato del voto. Viene deciso di inserire fino a quattro nominativi. 

La votazione ha il seguente esito: 
- G.DE LUCA: n. 01 (uno) voti.- 
- L.FRISINA: n. 06 (sei) voti.- 
- F.M.TESSARIN: n. 01 (uno) voti.- 
- A.PAVONCELLI: n. 06 (sei) voti.- 
- A.LAIGUEGLIA: zero voti.- 
- A.DE MARCHI: n. 06 (sei) voti.- 
- S.BESSINI: n. 09 (nove) voti.- 
- S.POGGI: zero voti.- 
- G.GAMBARINI: zero voti.- 
 
Per quanto sopra risultano eletti nel Consiglio Direttivo i seguenti Rappresentanti: 
- Stefano Bessini (Comune di Masone) – n. 09 voti; 
- Aurelio De Marchi (Comune di Isola del Cantone) – n. 06 voti; 
- Luciano Frisina (Comune di Genova) – n. 06 voti; 
- Alessandro Pavoncelli (Comune di Campomorone) – n. 06 voti. 

 
4. Nomina del Revisore dei Conti e relativo compenso 



 

 
La Dr.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti del Consorzio, si presenta ai 

Rappresentanti del Consorzio illustrando il suo curriculum segnalando che è iscritta 
all’Albo dal 1999 e che svolge regolarmente l’attività di Revisore; gradirebbe 
proseguire nell’incarico assegnato dal Consorzio. 

Il Presidente propone all’Assemblea di versare alla Dr.ssa Lo Forte una somma 
annuale simbolica di € 300,00.- che potrebbe configurarsi quale semplice rimborso 
spese. 

 
Il Rappresentante del Comune di Genova, G.De Luca, segnala che l’incarico dato 

al Revisore era a titolo gratuito e che sarebbe poco elargire la somma; se ora il 
Presidente propone una somma a titolo rimborso spese è solo perché esiste con il 
Presidente un legame di amicizia. 

La Dr.ssa Lo Forte segnala che in altri BIM ed in altre realtà la situazione è 
diversa; rimane esterefatta dal comportamento, dai contenuti delle affermazioni e dal 
linguaggio di De Luca. 

Il Rappresentante del comune di Genova, F.M.Tessarin, segnala che l’importo da 
erogare proposto dal Presidente non incide sul bilancio e quindi potrebbe essere 
erogato. 

Il Rappresentante del Comune di Campomorone chiede dove era sancita la 
gratuità. 

Il Presidente chiede all’Assemblea: quanto ci costerebbe un Revisore 
regolarmente retribuito? 

L’Assemblea Consortile conferma alla Dr.ssa Lo Forte l’incarico di Revisore dei 
Conti con il solo voto contrario di G.De Luca che ribadisce che la proposta presentata 
dal Presidente non può essere accolta perché si era concordato, nella precedente 
nomina del Revisore che l’incarico fosse a titolo gratuito. 

 
L’Assemblea conferma l’incarico di Revisore alla Dr.ssa Lo Forte con n. 09 voti a 

favore, n. 01 voto contrario (De Luca).  
La Dr.ssa Lo Forte dichiara di accettare l’incarico a titolo gratuito. 
 

5. Nomina Segretario del Consorzio e relativo compenso 
 
Il Segretario, R.Terenzi, si presenta illustrando il ruolo ricoperto e segnalando la 

somma che Le viene erogata quale compenso per l’incarico svolto. 
L’Assemblea conferma all’unanimità (n. 10 voti favorevoli) l’incarico al 

Segretario, Rosanna Terenzi, ed il relativo compenso. 
 

6. Varie ed eventuali 
 

- Il Presidente sollecita ai Comuni le richieste di contributo per l’anno 2015 ricordando 
che i fondi erogati dal Consorzio non rientrano nel Patto di Stabilità. 
Su richiesta dei Rappresentanti il Segretario invierà la situazione delle richieste 
contributi anno 2015. 
 

- Il Presidente segnala che nel mese di maggio ha partecipato ad un Convegno a cui 
partecipavano i Sindaci della Vallata, i Presidenti BIM, alcuni rappresentanti di 
UNCEM Piemonte (presente anche Bessini): nel corso del Convegno veniva proposto 



 

ai Comuni montani, un programma in dieci punti da presentare alla nuova Giunta 
Regionale per aiutare e rilanciare i Comuni Montani. 
Pavoncelli chiede se il BIM ha la “forza” per chiedere detti fondi. 

Il Presidente segnala i Comuni devono fare squadra per raggiungere degli 
obiettivi ed essendo già parte del Consorzio dovrebbe essere più facile, anche nella 
ricerca di eventuali Esco che potrebbero realizzare alcuni lavori, vedi la sostituzione 
degli attuali impianti di illuminazione stradale con dei nuovi ad alto risparmio 
energetico. 
Bessini segnala che come Valle è già in cantiere l’idea di installare dei pannelli solari 
che sono peraltro già in dotazione ma che non possono essere installati per mancanza 
di fondi. Altre idee anche su le pale eoliche. 

 
 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

 
 
 
1) di confermare all’unanimità l’incarico di Presidente del Consorzio BIM Bormida 
Genova al Presidente uscente Dr. Giulio Oliveri; 

 
2) di nominare i seguenti Rappresentanti del Consiglio Direttivo: 
 

- Stefano Bessini (Comune di Masone) – n. 09 voti; 
- Aurelio De Marchi (Comune di Isola del Cantone) – n. 06 voti; 
- Luciano Frisina (Comune di Genova) – n. 06 voti; 
- Alessandro Pavoncelli (Comune di Campomorone) – n. 06 voti. 

 
3. di confermare l’incarico di Revisore dei Conti del Consorzio alla Dr.ssa Laura Lo  
Forte con n. 09 voti a favore, n. 01 voto contrario  
 
4. di confermare all’unanimità l’incarico di Segretario del Consorzio alla Sig.ra 
Rosanna Terenzi confermando anche il compenso pattuito; 

 
4. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di 
Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa. 
 

 
         
            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 



 

Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 29.06.2015 

Il segretario del Consorzio 
       In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2015.- 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 
 

 
 

 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del 
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al 
___________senza reclami. 
 
Genova, lì 
 

Il responsabile 
 
 

 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

     Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 
 

_______________________________________________________________ 


