
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 5/19 del 31/07/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo     Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto      “ 

5) AURORA Aldo     “ 

6) BELLARDI Simone   “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) PASINI Emanuele     “ 

12) TURINI Giampaolo     “ 

13) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: BANDERA Battista e GIACOMELLI Oscar 

Sono presenti n° 13 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.. 
 

 

 

 

OGGETTO N°4 – PROGETTO SALERA 2 – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO. 

Il Presidente informa che: 

 la Regione Lombardia con D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738 ha infatti approvato il Piano di 

Gestione Rischio Alluvioni, noto come P.G.R.A., con l’intento di ridurre le conseguenze 

negative derivanti dalle alluvioni mediante l’individuazione di aree potenzialmente 

esposte a rischio idrogeologico; 

 anche in territorio comunale di Lonato il P.G.R.A. individua aree a rischio di alluvioni 

che, come previsto dalla normativa, vengono recepite all’interno dello strumento di 

programmazione urbanistica: il Piano di Governo del Territorio; 

 il Consorzio individuava nel Programma Provvisorio di Bonifica del 1999 un importante 

intervento alla rete canalizia con realizzazione di un bacino di accumulo delle acque di 

piena a protezione dell’abitato della Città di Lonato e, negli anni successivi, sono stati 

realizzati interventi parziali che hanno contribuito, ancorché in maniera modesta, ad 

alleviare le problematiche di natura idrogeologica, ed altri ne sono stati previsti; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 tra questi vi è il progetto dello “Scaricatore della Salera di Lonato (Bs)”, oggetto di 

interlocuzioni tra il Consorzio ed il Comune di Lonato nel 2008 e rientrante dal 2014 nel 

novero degli interventi di mitigazione delle alluvioni del Piano nazionale di opere ed 

interventi e piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico noto con il titolo 

di “Italia Sicura”; 

 il Consorzio per dar corso alla progettazione definitiva/esecutiva finalizzata alla 

realizzazione dell’opera, ha richiesto al Comune di Lonato l’impegno per l’inserimento 

nel più breve tempo possibile, in variante al Piano dei Servizi dello strumento di 

pianificazione urbanistica, del progetto definitivo di pubblica utilità “per la mitigazione 

del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e 

realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. 

Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2,  

 al Comune è stato inoltre richiesto di provvedere al reperimento delle risorse finanziare 

indispensabili per il lotto funzionale 2 per una tempestiva realizzazione dell’opera, 

mentre le opere relative al lotto funzionale n.1 restano in carico al Consorzio che dovrà 

reperire i necessari mezzi finanziari; 

 con delibera n.4 del 23 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

stabilito di affidare allo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) 

l’incarico per la progettazione definitiva del suddetto Progetto “– lotti funzionali 1 e 2;” 

per l’importo di € 13.000,00 oltre a Iva e contributo inarcassa; 

 in data 16/07/2019 lo Studio Progetto Struttura S.r.l. ha pertanto redatto il progetto 

definitivo “per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un 

tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di 

laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2, 

” a firma dell’Ing. Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 

3.150.000,00 di cui € 1.190.000,00 relativi al Lotto funzionale 1 ed € 1.960.000,00 

relativi al lotto funzionale n.2; 

 si rende necessario definire l’ufficio espropriante ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001 

e s.m.i. – Testo Unico in Materia di Espropriazioni, nominare il Responsabile del 

Procedimento espropriativo, che si propone nel Direttore del Consorzio Emanuele 

Bignotti; 

 anche per la figura del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto si 

propone il P.A. Francesco Proserpi, Vice Direttore del Consorzio, figura idonea e 

provvista dei requisiti necessari; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 di approvare il progetto definitivo “per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante 

bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con 

relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti 

funzionali 1 e 2, ” dell’importo di € 3.150.000,00, redatto dallo Studio di ingegneria 

Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) in data 16 luglio 2019 

 di intendersi disposta la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lett. a) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, del progetto, corredato degli allegati di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) della stessa legge; 

 di definire le seguenti figure: 

1. Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica Chiese via Vittorio Emanuele II, 76 – 



25011 Calcinato (Bs); 

 di attribuire i poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del Consorzio, ed al 

Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti la funzione di Responsabile del Procedimento 

Espropriativo; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto il Vice 

Direttore P.A. Francesco Proserpi ; 

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

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

 

 

 


