
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 6/19 del 26/09/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto    Consigliere  

4) AURORA Aldo     “ 

5) BANDERA Battista    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, BELLARDI Simone, GIACOMELLI 

Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

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. 
 

 

 

OGGETTO N°.8 – PROGETTI AUTOMAZIONE CANALI CONSORZIALI. 

 

Il Presidente informa che: 

 il Consorzio di Bonifica Chiese, Ente utilizzatore delle acque del Lago d’idro per finalità 

irrigue, intende provvedere alla realizzazione di un progetto consistente nella 

automazione della rete canalizia consortile relativa al sottobacino del canale Naviglio 

Grande Bresciano e di quello della Roggia Lonata con l’obiettivo di una migliore 

razionalizzazione nell’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione ed una gestione 

efficiente delle situazioni di emergenza idraulica; 

 gli interventi di automazione delle bocche dei suddetti corsi di acqua potrebbero 

consentire una maggior razionalizzazione della regolazione mediante  una ottimizzazione 

dell’uso della risorsa idrica ed una gestione più efficiente delle emergenze di natura 

idraulica per la sicurezza dei territori interessati dal loro corso; 

 il Consorzio intende provvedere a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle 

opere presso gli enti competenti, tuttavia è necessario disporre dei relativi progetti per 

poter ottenere i finanziamenti;  

 la Società Lago di Idro Srl, vista la corrispondenza tra la finalità del progetto e l’attività 

di regolazione implementata dalla stessa, potrebbe anticipare, in via eccezionale e 
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mediante un finanziamento temporaneo fruttifero, al Consorzio Chiese i mezzi finanziari 

necessari per sostenere i costi di progettazione dell’opera; 

 tali costi di progettazione verranno inseriti all’interno delle Spese generali, e quindi, una 

volta ottenuto il finanziamento per la realizzazione dell’opera su indicata, il 

finanziamento di cui al punto precedente sarà rimborsato dal Consorzio alla Società Lago 

d’Idro; 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 di esprimere parere favorevole alla realizzazione di un progetto di automazione della rete 

canalizia consortile relativa al  sottobacino del canale Naviglio Grande Bresciano e di 

quello della Roggia Lonata, finalizzato ad una razionalizzazione nell’utilizzo della risorsa 

idrica per l’irrigazione ed una gestione efficiente delle situazioni di emergenza idraulica, 

chiedendo alla Società Lago d’Idro una anticipazione per sostenere i costi di 

progettazione; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di valutare ed approfondire i vari aspetti 

tecnici, giuridici ed amministrativi necessari per l’ottenimento del finanziamento e la 

realizzazione della progettazione ;  

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art.28, 2°comma 

dello Statuto Consorziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


