
 

 

 

 

    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 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Progetto Vasche laminazione Botticino e Rezzato – Approvazione primo stato di avanzamento 

lavori. 

4. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo 

stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della 

pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione 

A - Approvazione progetto definitivo in linea tecnica. 

B - Incarichi professionali  

5. Approvazione Convenzione Regione D.G. Agricoltura -Consorzio per progetto Loc. Salera di 

Lonato (Bs) 

6. Ratifica delibera del Presidente. (assunzione personale avventizio). 

7. Delibera nomina dei componenti del Cda del Consorzio idroelettrico di Esenta. 

8. Delibera nomina dei componenti del Cda della Idroelettrica MCL S.r.l.. 

9. Delibera di aggiornamento riguardante i Programmi Triennali 2021-2023. 

10. Progettazione definitiva Bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali 

Roggia Lonata Promiscua - Roggia Lonata e provvedimenti conseguenti. 

11. Progettazione definitiva Intervento di bacinizzazione, riqualificazione idraulica ed automazione 

del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano – Automazione delle derivazioni - e 

provvedimenti conseguenti. 

12. Approvazione concessioni precarie relative all’anno 2020. 

13. Presa d’atto degli adempimenti e misure di adeguamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

14. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023. 

15. Assunzione impegni ed accertamenti nel Bilancio preventivo 2021. 

16. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2021. 

17. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia  

18. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

19. Varie ed eventuali. 

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     “ 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



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. 
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OGGETTO N°6 A – APPROVAZIONE PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI N. 5 

MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DEI CANALI IRRIGUI NAVIGLIO GRANDE 

BRESCIANO, VASO MARINA, ROGGIA PROMISCUA, VASO BRESCIANI E VASO 

MILZANELLA PER PARTECIPAZIONE BANDO D.D.U.O. 12 FEBBRAIO 2021 N. 1671 

Il Presidente informa che 

 con nota del 26/02/2021 prot. n. M1.2021.0035637 la Regione Lombardia, Direzione Generale 

Agricoltura, ha trasmesso il decreto n. 1671 del 12/02/2021 unitamente al bando per 

l’assegnazione dei contributi regionali ai consorzi di bonifica per l’installazione di misuratori per 

derivazioni irrigue; 

 con il bando di cui sopra la Regione Lombardia intende concedere contributi in conto capitale ai 

Consorzi di bonifica, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per installare 

misuratori sulle derivazioni d’acqua attraverso i quali migliorare lo stato delle conoscenze rispetto 

all’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione, al fine di implementarne la pianificazione e la 

gestione in modo razionale ed efficiente;  

 l’installazione di strumenti di misurazione e/o l’adeguamento di quelli di 1° livello già presenti 

erano peraltro già rese obbligatorie dal norme comunitarie e delibere regionali con l’obbiettivo di 

una migliore quantificazione dei volumi idrici prelevati a scopo irriguo; 

 al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa regionale ed europea e vista 

l’opportunità offerta dal bando, l’ufficio tecnico del Consorzio ha provveduto a predisporre il 

progetto per l’installazione di n. 5 misuratori sulle derivazioni dei canali irrigui Naviglio Grande 

Bresciano, Vaso Marina, Roggia Promiscua, Vaso Bresciani e Vaso Milzanella per l’importo 

complessivo pari a € 94.225,20; 

 la quota parte di spesa non coperta dal contributo regionale con il suddetto bando sarà finanziata 

con fondi propri di bilancio del Consorzio di Bonifica Chiese.   

Il progetto prevede l’installazione dei misuratori come di seguito descritti: 

1) Per il canale Naviglio Grande, presso l’opera di presa a Gavardo, si prevede l’installazione di 

un misuratore a corde foniche, un sistema che di fatto, restituendo un valore di velocità del 

fluido abbinato ad una misura di livello, assicura un’accurata misura di portata. 

2) Per il canale Bresciani, presso la traversa di sbarramento sul fiume Chiese in comune di 

Visano, il misuratore ritenuto idoneo è un trasmettitore di livello radar che permette il 

controllo per la misura in continuo del livello idrometrico. Il suo funzionamento, grazie al 

metodo di misura senza contatto, consente di avere un dispositivo che non necessita di 

manutenzione a beneficio della precisione e continuità di servizio. Grazie alle svariate e 

semplici possibilità di montaggio, costituisce una soluzione affidabile adatta alla misura di 

livello transitante nella sezione individuata. 

3) Per la derivazione della Roggia Promiscua in sponda sinistra del fiume Chiese presso la 

località Isola del comune di Calcinato, si riterrebbe di installare un trasmettitore di livello 

radar come quello previsto per il canale Bresciani 

4) Per la presa in sponda destra del fiume Chiese, sempre in località Isola de comune di 

Calcinato, il misuratore di portata proposto per il Canale Roggia Marina è di nuovo un 

trasmettitore di livello radar. 

5) Per il canale Milzanella, in loc. Cascina Scovola sul confine tra il comune di Leno e Ghedi, si 

prevede la posa del quarto trasmettitore di livello radar. 

 Per quanto riguarda la figura del RUP, sarebbe stato individuato nella persona del Direttore del 

Consorzio, Emanuele Bignotti munito dei requisiti necessari per ricoprire tale incarico. 

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

 

d e l i b e r a 

 

 di approvare il progetto redatto dal Consorzio nel mese di marzo 2021 finalizzato all’installazione 

di n. 5 misuratori sulle derivazioni dei canali irrigui Naviglio Grande Bresciano, Vaso Marina, 

Roggia Promiscua, Vaso Bresciani e Vaso Milzanella  dell’importo complessivo pari a € 94.225,20 



predisposto per la partecipazione al bando promosso da Regione Lombardia con decreto n. 1671 

del 12/02/2021; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di impegnare l’importo non coperto dal contributo 

regionale del bando in oggetto sul capitolo 460 del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 del 

Consorzio; 

 di nominare il Direttore Emanuele Bignotti, quale Responsabile Unico del Procedimento per il 

progetto in esame; 

 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 02 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) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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