
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

N. 6/20 DEL 01/10/2020 
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere  

4) BANDERA Battista    “ 

5) BELLARDI Simone    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Sergio     “ 

9) GIACOMELLI Oscar    “ 

10) PASINI Emanuele     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano    “ 

Assenti Giustificati:  ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo e GALLINA Angelo. 

Sono presenti n° 12 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- NODO IDRAULICO BRESCIA 

 

Il Presidente informa che: 

 a fronte dei sempre più frequenti eventi meteorologici che colpiscono il territorio 

regionale ed il bacino padano, diventa infatti urgente stipulare accordi tra i soggetti 

istituzionalmente deputati a governare il complesso sistema idraulico delle acque negli 

ambiti fortemente urbanizzati e promuovere politiche di prevenzione in modo 

coordinato e sinergico; 

 la situazione dell’Area a Potenziale Rischio Significativo di Brescia, conseguente ad 

elevate portate di piena ed estensione delle aree inondabili, richiede complessi interventi 

di mitigazione del rischio con effetti alla scala di bacino idrografico o di ampi settori del 

reticolo idrografico principale, per attuare i quali è necessario il coordinamento delle 

politiche di più soggetti istituzionali;  

 per il coordinamento delle attività da intraprendere ed attivare sul nodo idraulico di 

Brescia, è stato definito un “Accordo per la riduzione del rischio idrogeologico nell’area 

metropolitana di Brescia” tra Regione Lombardia, Comune di Brescia, Autorità di 

Bacino distrettuale per il fiume Po e l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Gli altri 

enti coinvolti nelle attività oggetto dell’accordo, per le rispettive competenze 

istituzionali sono il Consorzio di Bonifica Chiese, il Consorzio di Bonifica Oglio Mella, 

la Provincia di Brescia e tutti i Comuni interessati; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 l’Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione e il coordinamento degli enti 

coinvolti, sia nella realizzazione di importanti interventi (lavori su fiume Mella, torrente 

Garza e reticolo minore, opere per la laminazione delle piene del torrente Garza, ecc.), 

nella gestione e manutenzione delle opere idrauliche principali a difesa della Città di 

Brescia, nello svolgimento delle attività di presidio idraulico integrando gli obiettivi di 

difesa idraulica con quelli ambientali; 

 per il coordinamento strategico delle attività previste dall’accordo verrà istituito un 

Tavolo Istituzionale presieduto da Regione Lombardia, che si riunirà almeno 2 volte 

all’anno, a cui parteciperanno i responsabili dell’attuazione dell’accordo indicati da 

ciascun Ente che dovranno promuovere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 

tutte le azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti. Per 

svolgere tale funzione è stato indicato il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti.  

 verrà inoltre costituito un apposito Tavolo Tecnico per il coordinamento ed il 

monitoraggio delle attività previste nell’accordo, alle cui riunioni parteciperanno i 

referenti operativi segnalati da ciascun Ente. Per il Consorzio sono state indicate le 

persone dei due Dirigenti: Direttore e Vice Direttore; 

 la Regione Lombardia ha pertanto trasmesso lo schema di accordo per la validazione e 

la adesione da parte del Consorzio in modo da poter dare corso all’iter amministrativo 

ed avviare le attività previste sul nodo idraulico di Brescia. 
 

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

 

d e l i b e r a 
 

 di esprimere parere favorevole sull’adesione del Consorzio all’accordo predisposto da 

Regione Lombardia per la riduzione del rischio idrogeologico nell’area metropolitana di 

Brescia, ratificando l’operato del Presidente relativamente alla nomina delle figure 

richieste nell’accordo stesso; 

 di dare incarico al Presidente di provvedere alla sottoscrizione del suddetto accordo ed 

all’espletamento tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed amministrative necessarie 

per il suo perfezionamento al fine di poter intraprendere le attività previste sul nodo 

idraulico di Brescia; 

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

dello Statuto Consorziale. 

 

 


