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Comunicato stampa

Il sindaco di Cuggiono eletto rappresentante dei Comuni nel Cda del Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono, è stato designato
rappresentante dei Comuni interessati dal comprensorio del Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi nel Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio per il quinquennio 2023-2027.

 

Le elezioni si sono svolte a margine di un’assemblea presieduta dalla vicesindaca metropolitana 
 giovedì 20 ottobre nella sala consiliare di Palazzo Isimbardi, sede della CittàMichela Palestra

metropolitana di Milano. Presenti anche il presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, 
 e la Direttrice generale del Consorzio Alessandro Folli, Valeria Chinaglia.

 

Alle votazioni, aperte sino alle 16 dello stesso 20 ottobre, hanno preso parte 52 votanti. Lo spoglio
successivo ha decretato l’elezione di Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono, con 49 preferenze.
Cucchetti, perito agrario classe 1956, vanta una grande esperienza all’interno del Consorzio
stesso, essendone stato dipendente dal 1977 al 2018, con diversi ruoli, da impiegato
amministrativo a quadro direttivo. Dal 2020 è primo cittadino di Cuggiono, Comune
dell’Altomilanese, in cui svolge attività politica dal 1998.

 

Il Consorzio

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è un ente pubblico economico a carattere associativo
che si occupa della  e dell’  dell’area che si trova tra il Ticino, l’Adda, ilbonifica idraulica irrigazione
Lambro e il Po, con una superficie complessiva è di oltre 392 mila ettari, pari al 12% dell’intera
Lombardia. Il territorio Consortile si estende su sei province (Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese,
Como e Lecco) e la Città metropolitana di Milano, ricomprende 432 Comuni, per un totale di quasi
5.700.000 abitanti.

L’organismo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri
(compreso il Presidente), di cui: 12 membri eletti dai distretti consortili; un designato dalla Regione
Lombardia; un designato dalla Città metropolitana di Milano, un designato dall’Assemblea dei

 (quest’ultimo eletto il 20 ottobre). Il mandato del Consiglio di amministrazioneSindaci dei Comuni
attualmente in carica scadrà a fine 2022, quindi si stanno effettuando i rinnovi delle cariche per il
quinquennio 2023/2027.

 



In apertura dell’assemblea, la vicesindaca Palestra ha portato il saluto della Città metropolitana di
Milano, padrone di casa in occasione delle operazioni di voto, ricordando l’importanza del
Consorzio e della collaborazione, ma soprattutto richiamando al difficile contesto di quest’anno,
caratterizzato dalla siccità e dalla necessità di coniugare la tutela degli agricoltori con il risparmio
idrico. Un tema toccato anche dal presidente Folli, che ha richiamato alla centralità assunta, nel
tempo, dal Consorzio sul territorio.
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