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Giampaolo.
Sono presenti n° 11 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°10-. APPROVAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI 2020-2022.
Il Presidente informa che:
 con deliberazione n. 11/18 del 21/12/2018 il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, ha approvato i programmi triennali 2019-2021 da presentare alla Regione
Lombardia;
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 è necessario procedere a redigere ed approvare il
nuovo Programma Triennale 2020-2022 inserendo gli interventi degli anni precedenti
non ancora finanziati e le nuove opere pubbliche che il Consorzio ha intenzione di
realizzare nell’ambito del triennio;
 la Direzione ha predisposto lo schema dei nuovi programmi triennali d’intervento per il
triennio 2020-2022 nella quale vengono previste le seguenti categorie di opere, descritte
in dettaglio nel sopra citato schema:
1 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
per un importo complessivo delle opere d € 21.240.000,00
2 – PROGRAMMA GRANDI OPERE DI IRRIGAZIONE CON
FINANZIAMENTI STATALI

per un importo complessivo del triennio di € € 42.050.000,00
3 - OPERE IRRIGUE
per un importo complessivo del triennio di € 7.470.000,00
4 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
per un importo complessivo nel triennio di € 6.181.582,76.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio esame dell’argomento, sentita la relazione
del Presidente e gli interventi di alcuni membri del Consiglio, all’unanimità,
delibera
 di approvare i programmi triennali 2020-2022 secondo lo schema predisposto dalla
Direzione;
 di dare incarico alla Direzione di provvedere alla stesura dei progetti preliminari previsti
nel suddetto Programma previsionale;
 di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di provvedere alle incombenza tecniche,
amministrative e burocratiche conseguenti e di espletare tutte le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei programmi triennali;
 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art.28, 2°comma
dello Statuto Consorziale

