
  

 

 

 

  

  

 

 

 
 

- Al Presidente della Regione Marche 
Dott. Gian Mario Spacca 

- Al Vice Presidente 
Dott. Antonio Canzian 

- All’Assessore all’Ambiente e Agricoltura 
Dott.ssa Maura Malaspina 

- All’Assessore Industria e Artigianato 
Dott.ssa Sara Giannini  

- All’Assessore alle Politiche Comunitarie  
Dott.ssa Paola Giorgi 

- Al Capo Gabinetto 
Dott. Mario Becchetti 

- Al Segretario Generale  
Dott.ssa Elisa Moroni 
Regione Marche 
 

- Al Presidente Consiglio Regionale 
Dott. Vittoriano Solazzi 
Assemblea Legislativa delle Marche 

 
e  p .c.  - All’Amministratore Straordinario                 

Consorzio di Bonifica Marche 
  Avv. Claudio Netti 

          
Ancona 01/10/2014 

 
 

Oggetto : Consorzio di Bonifica Marche - Elezione Assemblee 

 

Preg.mi Signori, 

le scriventi Organizzazioni datoriali, nel merito delle scadenze fissate da codesto 
Consorzio per la presentazione delle liste e per le elezioni delle assemblee di 
Comprensorio,  comunicateci solo nei giorni scorsi, intendono esporre quanto segue. 

Esprimiamo la nostra contrarietà a fissare date così ravvicinate per la presentazione delle 
liste e per l’elezione (meno di 20 gg. per la prima scadenza; meno di 2 mesi per la 
seconda).  



  

 

 

 

  

  

 

 

Si tratta infatti di una novità assoluta essendo stato istituito un Consorzio unico a livello 
regionale per le imprese della nostra regione che, nella quasi totalità, non hanno ancora 
cognizione della presenza e dell’attività di tale Consorzio.  

Ribadiamo la richiesta, già avanzata nelle sedi opportune, di una congrua dilazione dei 
tempi per la presentazione delle liste (almeno 30 gg. di proroga). 

Tempo che appare necessario per informare correttamente le nostre imprese associate e 
consentire loro di presentare le liste, favorendo la loro partecipazione al momento 
elettorale. 

Certi che comprenderete l’importanza e l’urgenza delle questioni suesposte, rimaniamo 
disponibili a qualsiasi confronto nel merito. 

 

Cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 

Presidente Presidente    Presidente 
Confindustria Marche Confartigianato Marche  CNA Marche 
Nando Ottavi Salvatore Fortuna   Gino Sabatini    

   
  
 
 
 

    Presidente Coordinatore   Presidente 
Confesercenti Marche Agrinsieme Marche   Confcommercio Marche 

  Claudio Albonetti Nevio Lavagnoli   Riccardo Tarantini  
   
 


