
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 18/12/2014. 

  

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) BELLINI Renato     Vice Presidente 

2) ANTONIOLI Umberto        Consigliere   

3) AURORA Aldo      “ 

4) BANDERA Battista      “ 

5) BERTAGNA Alberto     “ 

6) CHIARINI Mario Antonio     “ 

7) CORINI Angelo      “ 

8) GALLINA Angelo      “ 

9) GALLINA Sergio      “ 

10) PASINI Emanuele      “ 

Assenti giustificati: LECCHI Luigi, ANTONIOLI Paolo, ARDESI Maurizio, 

GIACOMELLI Oscar e LEGATI Marika. 

Sono presenti n° 10 Consiglieri. 

Il Presidente LECCHI Luigi è assente per motivi di salute, pertanto assume la Presidenza 

della riunione il Vice Presidente Bellini Renato. 

E’ presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro. 

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati 

Corrado in qualità di verbalizzante della riunione. 

 

OGGETTO N°7-. APPROVAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI 2015-2017. 

Il Vice Presidente informa che: 

 con deliberazione n. 9 del 12/12/2013 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha 

approvato i programmi triennali 2014-2016 da presentare alla Regione Lombardia; 

 in base alla normativa vigente è necessario procedere a redigere ed approvare il nuovo 

Programma Triennale 2015-2017 inserendo gli interventi degli anni precedenti non 

ancora finanziati e le nuove opere  pubbliche che il Consorzio ha intenzione di realizzare 

nell’ambito del triennio; 

 la Direzione ha predisposto lo schema dei nuovi programmi triennali d’intervento per il 

triennio 2015-2017 nella quale vengono previste le seguenti categorie di opere, descritte 

in dettaglio nel sopra citato schema: 

1 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 

per un importo complessivo delle opere d  € 27.545.000,00  

2 – PROGRAMMA GRANDI OPERE DI IRRIGAZIONE CON  

FINANZIAMENTI STATALI 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



      per un importo complessivo del triennio di €  € 28.400.000,00  

3 - OPERE IRRIGUE 

per un importo complessivo del triennio di  € 7.470.000,00 

 

4 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

per un importo complessivo nel triennio di  € 6.181.582,76. 

 

5 – IMPIANTI IDROELETTRICI 

per un importo complessivo nel triennio di  € 16.870.000,00 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio esame dell’argomento, sentita la relazione 

del Presidente e gli interventi di alcuni membri del Consiglio, all’unanimità, 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 di approvare i programmi triennali 2015-2017 secondo lo schema predisposto dalla 

Direzione; 

 di dare incarico alla Direzione di provvedere alla stesura dei progetti preliminari previsti 

nel suddetto Programma previsionale; 

 di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di provvedere alle incombenza tecniche, 

amministrative e burocratiche conseguenti e di espletare tutte le disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei programmi triennali; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art.28, 2°comma dello Statuto Consorziale. 

 

 


