
  

 
 

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°6 – RICHIESTA ESECUZIONE PONTE PEDONALE SU CANALE 

NAVIGLIO GRANDE. 

 

Il Presidente informa che: 

 il Comune di Mazzano, tramite lo Studio Castelvedere di Bagnolo Mella, ha presentato 

richiesta per poter realizzare nuova passerella pedonale sul canale Naviglio in Comune 

di Mazzano Localita’ Oasi del pescatore e in una eventuale successiva fase la 

formazione di laghetto artificiale impermeabilizzato prelevando e scaricando acque del 

naviglio, al fine di creare un’area ad uso ricreativo; 

 il progetto nasce a seguito dell’esigenza di creare una pista ciclopedonale in sponda 

destra al canale artificiale, per deviare gli utenti della pista ciclabile esistente (facente 

parte della rete ciclopedonale primaria provinciale Brescia-Salò) posta in sponda 

sinistra, specie in occasione di eventi di pesca sportiva in quel tratto di Naviglio, 

eliminando la promiscuità ciclisti-pescatori e garantendo il transito in sicurezza; 

 la prima fase “A” dell’intervento prevede la realizzazione del tratto di pista 

ciclopedonale, alternata da aree verdi con arredo urbano che si sviluppa su una fascia di 

terreno in direzione est ovest, lungo la sponda del Naviglio; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 la seconda fase “B” consiste nella realizzazione del collegamento tra la sponda destra e 

sinistra del Naviglio tramite un ponte che si raccorderà al percorso ciclopedonale della 

fase A; tale opera avrà caratteristiche analoghe al ponte esistente posto circa 140m a 

valle dell’attraversamento a progetto. In questa fase, approfittando dell’asciutta del 

Naviglio Grande Bresciano, dovranno essere realizzati anche alcuni interventi 

propedeutici alla fase successiva, consistenti in manufatti in c.a. interrati, posti lungo le 

sponde del Naviglio opportunamente consolidate, e nella predisposizione dei 

collegamenti necessari per l’alimentazione e lo scarico di un laghetto (fase “C”); 

 la terza e ultima fase “C” consiste nella formazione di un laghetto artificiale ad uso 

ricreativo, alimentato dalle acque del Naviglio, inserito in un parco caratterizzato da 

percorsi pedonali, spazi pic-nic, giochi e piantumazione. Tali opere saranno realizzate 

nel terreno attiguo, a nord dell’area interessata dalle opere della fase “A”; 

 il progetto definitivo tratterà solamente le fasi “A” e “B”, in quanto la fase “C” verrà 

sviluppata successivamente; 

 l’area destinata ad uso ricreativo, attualmente ad uso agricolo, è di circa 6500 metri 

quadrati, e l’eventuale futuro laghetto totalmente impermeabilizzato avrà una superficie 

di circa 500 metri quadrati e una profondità di metri 2; 

 per la progettazione del nuovo ponticello pedonale sono state recepite le indicazioni 

preliminari fornite dal Consorzio durante i vari incontri con i progettisti e i tecnici del 

Comune di Mazzano; 

 i lavori prevedono anche la realizzazione dei manufatti di prelievo e restituzione delle 

acque, eseguiti nella sponda destra del Naviglio; 

 le sponde del Naviglio, nei punti interessati dalle sopracitate opere, verranno ripristinate 

e consolidate con scogliere in pietrame;  

 verrà eseguito anche ponte sulla roggia Rudone Abate, mediante la posa di tubazione 

autoportante carrabile diametro 100, opportunamente raccordata al canale in terra 

esistente. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e del Direttore, 

all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 di esprimere il nulla osta all’esecuzione dei sopracitati interventi, in ordine agli aspetti 

costruttivi che interessano il Canale Naviglio Grande Bresciano e la roggia Rudone 

Abate; 

 di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di procedere alla valutazione e 

definizione delle prescrizioni di natura tecnica ed amministrativa, a cui subordinare il 

rilascio di autorizzazione;  

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

dello Statuto Consorziale. 

 

 

 

 

 

 


