
  
VERBALE N°1/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021. 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di martedì 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 18.00 

in videoconferenza mediante la piattaforma zoom si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 

26/03/2021 Prot. N° 680 /21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo      Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto     “  

5) BANDERA Battista     “ 

6) BELLARDI Simone     “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: AURORA Aldo, GIACOMELLI Oscar e PASINI Emanuele. 

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. 

Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo 

dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale, 

essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in 

data odierna, il Presidente della riunione alle ore 18.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli 

oggetti all’ordine del giorno. 

 

 

 
 

OGGETTO 12 – APPROVAZIONE CONCESSIONI PRECARIE RELATIVE ALL’ANNO 2020. 

Il Presidente informa che: 

 nell’anno 2020 la Direzione del Consorzio ha rilasciato nei rispettivi Distretti, ai sensi dell’art.31 

comma 4 dello Statuto, le seguenti autorizzazioni e concessioni, tenendo presente che per alcune 

altre, che dimostravano necessità di maggior approfondimento, è stata data preventiva 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione: 

 n° 67 di competenza del Distretto Naviglio Grande per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 6.094,60; 

 n° 20 di competenza del Distretto Calcinata per un importo complessivo di canoni annui precari, 

da riscuotere nel 2021 di € 1.837,65; 

 n° 9 di competenza del Distretto Lonata per un importo complessivo di canoni annui precari, da 

riscuotere nel 2021 di € 277,23; 

 n° 12 di competenza del Distretto Montichiara per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 605,44; 

 n° 3 di competenza del Distretto Bedizzole Carzago Drugolo per un importo complessivo di 
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canoni annui precari, da riscuotere nel 2021, di € 31,33; 

 n° 2 di competenza del Distretto Carpenedolo Acquafredda per un importo complessivo di 

canoni annui precari, da riscuotere nel 2021, di € 100,00; 

 n° 4 di competenza del Dipartimento Mella Chiese per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 34,08; 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la sopra citata relazione, 

 visto il regolamento di «Esercizio e di Polizia Idraulica ; 

 viste le disposizioni regionali contenute nella D.g.r. 14 dicembre 2020 numero XI/4037 avente 

ad oggetto “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 

idraulica”; 

 visto inoltre il tariffario provvisorio in materia di concessioni precarie e di autorizzazioni varie, 

approvato dalla Giunta Amministrativa del disciolto Consorzio di Bonifica Medio Chiese con 

deliberazione n°10/1993 del 9/11/1993 ed aggiornato secondo le nuove disposizioni comunitarie 

con delibera n.8/01 del 10/10/2001;  

all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di approvare con ratifica tutti gli atti precari concessi ed autorizzati dalla Direzione del 

Consorzio Chiese, secondo l’elenco allegato alla presente deliberazione e precisamente: 

 n° 67 di competenza del Distretto Naviglio Grande per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 6.094,60; 

 n° 20 di competenza del Distretto Calcinata per un importo complessivo di canoni annui precari, 

da riscuotere nel 2021 di € 1.837,65; 

 n° 9 di competenza del Distretto Lonata per un importo complessivo di canoni annui precari, da 

riscuotere nel 2021 di € 277,23; 

 n° 12 di competenza del Distretto Montichiara per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 605,44; 

 n° 3 di competenza del Distretto Bedizzole Carzago Drugolo per un importo complessivo di 

canoni annui precari, da riscuotere nel 2021, di € 31,33; 

 n° 2 di competenza del Distretto Carpenedolo Acquafredda per un importo complessivo di 

canoni annui precari, da riscuotere nel 2021, di € 100,00; 

 n° 4 di competenza del Dipartimento Mella Chiese per un importo complessivo di canoni annui 

precari, da riscuotere nel 2021, di € 34,08; 

 di provvedere alla iscrizione a ruolo per l’anno 2021 dei relativi canoni precari, elencati negli 

elaborati allegati, secondo le vigenti disposizioni in materia; 

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

Statuto consorziale. 



 

 

 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 12 aprile 2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 

marzo 2021 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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