ASSOCIAZIONE NAZIONALE

BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDIARI

VERBALE N°5/17
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2017.
L’anno duemiladiciassette, nel giorno di giovedì 15 (quindici), del mese di giugno alle ore
17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese,
Comprensorio N°7, convocato con lettera del 08/06/2017 Prot. N. 1345/17/C.B., per discutere il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
4. Approvazione Convenzione con Comune di Rezzato.
5. Approvazione modalità di finanziamento progetto canale Gronda Sud in destra fiume Chiese.
6. Determinazione data di convocazione degli elettori per l’elezione degli organi consortili.
7. Approvazione obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica.
8. Approvazione Conto Consuntivo 2016 e relativa relazione del Presidente, udita la relazione del
Revisore dei Conti.
9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri:
1) LECCHI Luigi
Presidente
2) BELLINI Renato
Vice Presidente
3) ANTONIOLI Umberto
Consigliere
4) BANDERA Battista
“
5) BERTAGNA Alberto
“
6) CHIARINI Mario Antonio
“
7) CORINI Angelo
“
8) GALLINA Angelo
“
9) GALLINA Sergio
“
10) LEGATI Marika
“
Assenti giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, GIACOMELLI Oscar e PASINI
Emanuele.
Sono presenti n° 10 Consiglieri.
E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Francesco
Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.
Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo
dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 23 dello Statuto Consorziale,
essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in
data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli
oggetti all’ordine del giorno.



















OGGETTO N°7 - APPROVAZIONE OBIETTIVI DEL PIANO COMPRENSORIALE DI
BONIFICA.
Il Presidente informa che:
la legge regionale n. 31/2008 – Testo Unico delle leggi regionali materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale – all’art. 88 recita che le attività di bonifica ed irrigazione nei relativi
comprensori devono essere svolte sulla base di un “Piano comprensoriale di Bonifica, di
Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale” che i consorzi di bonifica sono tenuti a redigere,
adottare e successivamente ad attuare attraverso la programmazione triennale delle opere;
la normativa prevede altresì che detto piano venga redatto secondo metodologie e contenuti definiti
dalla Giunta Regionale lombarda, la quale, con D.G.R. 2 ottobre 2015 – n. X/4110 ha approvato le
direttive concernenti “metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed
attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei
programmi comprensoriali triennali” (art. 88 l.r. 31/2008);
con delibera n. 2/17 del 02 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio al
procedimento relativo:
1. alla redazione degli atti del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale;
2. alle relative Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC),
oltre alle nomine delle autorità proponente/procedente e competente;
si rende ora necessario:
1. individuare ed approvare gli obiettivi generali di piano mediante apposito documento,
propedeutico alla predisposizione del documento di scoping e del documento di piano da parte
dell’autorità proponente/procedente, di concerto con l’autorità competente;
2. istituire la Conferenza di valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi informativi
volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso e i pareri degli enti territorialmente
interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato sul Piano.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità
delibera
di approvare il documento “Obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica del Consorzio di bonifica
Chiese”, allegato alla presente deliberazione;
di istituire la Conferenza di valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi informativi
volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso e i pareri degli enti territorialmente interessati, dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato sul Piano;
di demandare all’autorità procedente e all’autorità competente la predisposizione del documento di
scoping e del documento di piano, nel rispetto dei predetti obiettivi, da approvare con successiva
deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
di demandare a successivo atto, da approvarsi con prossima deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, dell’autorità proponente/procedente, d’intesa con l’autorità competente, che
individui gli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale ed i settori
del pubblico interessati all’iter decisionale da invitare alla Conferenza di Valutazione;
di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e partecipazione del pubblico e
la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni anche attraverso il sito internet del
Consorzio di Bonifica Chiese;
di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione e della deliberazione n. 2/17 del
02 marzo 2017 a tutti i soggetti individuati;
di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento VAS sul sito internet del
Consorzio, all’albo pretorio e sul portale regionale SIVAS, dedicato ai procedimenti di VAS;
di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2°
Comma, dello Statuto Consorziale.

