
 
 
 
 

 
 

VERBALE N°6/18 
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2018. 

 L’anno duemiladiciotto, nel giorno di mercoledì 27 (sette) 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 21/06/2018 Prot. N° 1325/18/C.B, per discutere il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Informazioni del Presidente. 
3) Adozione Piani Comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del 

Consorzio di Bonifica Chiese. 
4) Canale Colatore Gronda Sud – Approvazione frazionamenti e chiusura procedimento 

espropriativo. 
5) Feralpi Siderurgica – Progetto scambio di calore. 
6) Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi       Presidente 
2) BELLINI Renato    Vice Presidente 
3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere  
4) AURORA Aldo     “ 
5) BANDERA Battista     “ 
6) BELLARDI Simone     “ 
7) BERTAGNA Alberto     “ 
8) GALLINA Angelo     “ 
9) GALLINA Sergio     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, CHIARINI Alberto, CORINI Angelo, GIACOMELLI 
Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo 
Sono presenti n° 9 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. 
 
 
  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 
OGGETTO N. 3 – ADOZIONE PIANI COMPRENSORIALI DI BONIFICA, 
IRRIGAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
• VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, 

con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. 
VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12; 

• CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli 
Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori 
adempimenti di disciplina e in particolare delle Delibere: 
� DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale Strategica 

di Piani e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 
della LR 11 marzo 2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli ‘Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati con 
deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351”); 

� DGR n. VIII/8950 del 11 febbraio 2009 (“Modalità per la valutazione ambientale dei 
Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo” che 
nell’allegato 1p riporta il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi - Piano comprensoriale di bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale”); 

� DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli”); 

� DGR IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle DDGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971; 

• VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 
la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC)” e s.m.i.; 

• PRESO ATTO che con provvedimento del CdA n. 02 del 02.03.2017: 
a)  è stato avviato il procedimento di stesura del Piano comprensoriale di bonifica, di 

irrigazione e di tutela del territorio rurale e le relative VAS e VIC; 
b)  sono state individuate Autorità procedente (Direttore – geom. Emanuele 

Bignotti) e Autorità competente VAS (Vice Direttore– per. agr. Francesco 
Proserpi); 

• PRESO ATTO che con provvedimento del CdA n. 05 del 15.06.2017, sono stati 
individuati gli obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela 
del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Chiese; 

• PRESO ATTO che con provvedimento del CdA n. 07 del 14.09.2017 sono stati 
individuati: 



� i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i 
soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale; 

� le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
• PRESO ATTO che nell’ambito delle attività di comunicazione e partecipazione della 

VAS e, in generale del Piano comprensoriale, si sono svolte le seguenti attività: 
� in data 15 novembre 2017 è stata convocata la conferenza di valutazione – seduta 

introduttiva;  
� in data 29 maggio 2018 è stata convocata la conferenza di valutazione – seduta 

conclusiva; 
� sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

- è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti 
territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale e ai 
settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento 
VAS sul portale SIVAS, all’Albo Pretorio, sul sito internet del Consorzio di 
Bonifica Chiese; 

- in occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai 
soggetti interessati, si è provveduto a pubblicizzare all’Albo Pretorio e sui siti 
web consortile e regionale la convocazione e i contenuti che sarebbero stati 
trattati. A Conferenze ultimate, sono stati redatti e resi disponibili i verbali delle 
sedute; 

- ogni documento significativo per il processo VAS è stato depositato presso gli 
uffici del Consorzio di Bonifica Chiese e reso disponibile al pubblico sul sito 
web consortile e regionale; 

• CONSIDERATO che sono state intraprese ulteriori iniziative di comunicazione e 
partecipazione aperte a tutti i soggetti interessati (in forma di tavoli tecnici), il giorno 
07.12.2017 mattina e pomeriggio avente ad oggetto i contenuti della bozza di Piano 
in tema di Bonifica e di Irrigazione; 

• CONSIDERATO che nell'ambito della procedura VAS si è provveduto in data 16 
aprile 2018 alla pubblicazione della Proposta di piano comprensoriale di bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, 
e che tale pubblicazione soddisfa altresì i termini minimi di pubblicità previsti dalla 
d.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4110; 

• CONSIDERATO che alla data delle Conferenze di valutazione sono pervenute 
osservazioni allegate parere motivato e ivi controdedotte: 

• RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la 
proposta di Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio 
rurale del Consorzio di Bonifica Chiese è stata adeguatamente valutata in sede di 
Rapporto Ambientale; 

• VISTA la Determina Dirigenziale n. 12/18 del 25/06/2018, che approva il Parere 
Motivato con i suoi allegati, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi 
approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, 
in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
allegata alla presente deliberazione; 

• VISTA la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'art. 9, Direttiva 2001/42/CE e 
del punto 5.16, DCR 0351/13 marzo 2007; 



• DATO ATTO che la procedura di elaborazione del Piano di Bonifica prevede due 
distinte fasi: 
� l'elaborazione del piano e della relativa VAS in seno al Consorzio; 
� l'approvazione del Piano in sede regionale; 

• CONSIDERATO che, con specifico riferimento al procedimento di Valutazione di 
Incidenza, i Piani comprensoriali di Bonifica ricadono nel caso previsto alla lettera b) 
comma 8 art.25 bis della legge 86/83 che recita quanto segue "La Regione esprime la 
valutazione di incidenza prima dell'approvazione del piano. Nella fase di adozione, la 
valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di 
conservazione proprie della valutazione di incidenza". 

• DATO ATTO che come da narrativa che precede, l'iter di sviluppo del nuovo "Piano 
comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale" con le 
complementari procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla 
Valutazione di Incidenza, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 è stato svolto 
secondo legge, e che ad oggi dunque occorre procedere alla sua adozione secondo 
l'Art. 88 della L.R.. 31/08, con la documentazione relativa che ne costituisce parte 
integrante, consistente in: 

 
Elaborato Titolo Scala 

Documenti di Piano - Elaborati testuali 

RG Reazione generale  

SI Schede interventi  

Documenti di Piano - Allegati 

AT Allegati tabellari  

 Allegati grafici  

1 
Carta di inquadramento del comprensorio e degli enti che gestiscono irrigazione e 

bonifica  
1 : 50 000 

2 Carta dei corpi idrici a fini irrigui 1 : 50 000 

2A Carta dei corpi idrici a fini irrigui – Inquadramento A 1 : 25 000 

2B Carta dei corpi idrici a fini irrigui – Inquadramento B 1 : 25 000 

2C Carta dei corpi idrici a fini irrigui – Inquadramento C 1 : 25 000 

2D Carta dei corpi idrici a fini irrigui – Inquadramento D 1 : 25 000 

3 Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo 1 : 50 000 

4 Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue 1 : 50 000 

4A Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue – Inquadramento A 1 : 25 000 

4B Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue – Inquadramento B 1 : 25 000 

4C Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue – Inquadramento C 1 : 25 000 

4D Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue – Inquadramento D 1 : 25 000 

5 Carta dei metodi irrigui 1 : 50 000 

6 Carta della contribuenza irrigua e dei relativi distretti operativi 1 : 50 000 

7 Carta della immissione di scarichi in rete 1 : 50 000 

8 Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto 1 : 50 000 

8A Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto - Inquadramento A 1 : 25 000 

8B Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto - Inquadramento B 1 : 25 000 

8C Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto - Inquadramento C 1 : 25 000 

8D Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto - Inquadramento D 1 : 25 000 

9 Carta degli altri usi produttivi delle acque e della rete al loro servizio 1 : 50 000 

10 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 1 : 50 000 

11 Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto 1 : 50 000 

11A Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Inquadramento A 1 : 25 000 

11B Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Inquadramento B 1 : 25 000 

11C Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Inquadramento C 1 : 25 000 

11D Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Inquadramento D 1 : 25 000 

12 Carta dei bacini di bonifica 1 : 50 000 

13 Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica 1 : 50 000 

13A Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Inquadramento A 1 : 25 000 



Elaborato Titolo Scala 

13B Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Inquadramento B 1 : 25 000 

13C Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Inquadramento C 1 : 25 000 

13D Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – Inquadramento D 1 : 25 000 

14 Carte della pericolosità idraulica 1 : 50 000 

14bis Carta del rischio idraulico 1 : 50 000 

15 Carta del franco di bonifica 1 : 50 000 

16 Carta della contribuenza di bonifica e dei relativi distretti operativi 1 : 50 000 

17 Carta delle opere di bonifica in progetto 1 : 50 000 

17A Carta delle opere di bonifica in progetto – Inquadramento A 1 : 25 000 

17B Carta delle opere di bonifica in progetto – Inquadramento B 1 : 25 000 

17C Carta delle opere di bonifica in progetto – Inquadramento C 1 : 25 000 

17D Carta delle opere di bonifica in progetto – Inquadramento D 1 : 25 000 

18 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 1 : 50 000 

19 Carta dell’uso del suolo 1 : 50 000 

19A Carta dell’uso del suolo – Inquadramento A 1 : 25 000 

19B Carta dell’uso del suolo – Inquadramento B 1 : 25 000 

19C Carta dell’uso del suolo – Inquadramento C 1 : 25 000 

19D Carta dell’uso del suolo – Inquadramento D 1 : 25 000 

20 Carta uso agricolo del suolo 1 : 50 000 

20A Carta uso agricolo del suolo – Inquadramento A 1 : 25 000 

20B Carta uso agricolo del suolo – Inquadramento B 1 : 25 000 

20C Carta uso agricolo del suolo – Inquadramento C 1 : 25 000 

20D Carta uso agricolo del suolo – Inquadramento D 1 : 25 000 

Rapporto Ambientale – Elaborati testuali 

 Relazione  

 Sintesi non tecnica  

Rapporto Ambientale – Allegati 

1 
Piani e programmi di riferimento e obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

comunitario, statale e regionale 
 

2 Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal Piano  

3 Cartografie  

3A Ambiti di trasformazione 1 : 50 000 

3B Piano Paesaggistico Regionale 1 : 50 000 

3C Rete Ecologica Regionale 1 : 50 000 

3D Aree Protette 1 : 50 000 

3E Uso del Suolo (DUSAF5) 1 : 50 000 

4 Abaco delle opere di mitigazione  

   

Studio di incidenza 

 
Studio di incidenza in rapporto alla presenza di siti Rete Natura 2000 e della Rete 

Ecologica Regionale 
 

 Siti Rete Natura 2000 1 : 50 000 

 Siti Rete Natura 2000 – Inquadramento A 1 : 25 000 

 Siti Rete Natura 2000 – Inquadramento B 1 : 25 000 

 Siti Rete Natura 2000 – Inquadramento C 1 : 25 000 

Parere Motivato 

 
Parere motivato di conclusione positiva del procedimento di VAS da parte dell’Autorità 

Competente 
 

Dichiarazione di sintesi 

 
Dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, 

D.C.R. n. 0351/13 marzo 2007 
 

 
• sentito quanto illustrato dal  Presidente e dalla Dirigenza, visto il R.D. 13/02/1933 n. 

215, la Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008  e n. 25 del 28/12/2011,  
all’unanimità 

 d e l i b e r a 
• di considerare le premesse facenti parte integrante del presente deliberato; 



• di adottare il "Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del 
Territorio Rurale" del Consorzio di Bonifica Chiese, composto dagli allegati indicati 
in premessa; 

• di dare mandato agli uffici ed ai soggetti preposti individuati nell'Autorità procedente 
ed Autorità competente di svolgere gli atti conseguenti, ivi compresi  quelli di 
pubblicazione e di trasmissione alla Regione Lombardia per i provvedimenti di 
competenza; 

• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 
dell’art.28, 2° Comma, dello Statuto Consorziale. 
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