OGGETTO N°5 – APPROVAZIONE CONVENZIONE REGIONE D.G.
AGRICOLTURA -CONSORZIO PER PROGETTO LOC. SALERA DI LONATO (BS)
Il Presidente informa che:
 la Regione Lombardia con D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738 ha infatti approvato il Piano di
Gestione Rischio Alluvioni, noto come P.G.R.A., con l’intento di ridurre le conseguenze
negative derivanti dalle alluvioni mediante l’individuazione di aree potenzialmente esposte
a rischio idrogeologico;
 anche in territorio comunale di Lonato il P.G.R.A. individua aree a rischio di alluvioni che,
come previsto dalla normativa, vengono recepite all’interno dello strumento di
programmazione urbanistica: il Piano di Governo del Territorio;
 il Consorzio individuava nel Programma Provvisorio di Bonifica del 1999 un importante
intervento alla rete canalizia con realizzazione di un bacino di accumulo delle acque di
piena a protezione dell’abitato della Città di Lonato e, negli anni successivi, sono stati
realizzati interventi parziali che hanno contribuito, ancorché in maniera modesta, ad
alleviare le problematiche di natura idrogeologica, ed altri ne sono stati previsti;
 tra questi vi è il progetto dello “Scaricatore della Salera di Lonato (Bs)”, oggetto di
interlocuzioni tra il Consorzio ed il Comune di Lonato nel 2008 e rientrante dal 2014 nel
novero degli interventi di mitigazione delle alluvioni del Piano nazionale di opere ed
interventi e piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico noto con il titolo di
“Italia Sicura”;
 il Consorzio per dar corso alla progettazione definitiva/esecutiva finalizzata alla
realizzazione dell’opera, ha richiesto al Comune di Lonato l’impegno per l’inserimento nel
più breve tempo possibile, in variante al Piano dei Servizi dello strumento di pianificazione
urbanistica, del progetto definitivo di pubblica utilità “per la mitigazione del rischio
idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di
canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune
di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2,
 al Comune è stato inoltre richiesto di provvedere al reperimento delle risorse finanziare
indispensabili per il lotto funzionale 2 per una tempestiva realizzazione dell’opera, mentre
le opere relative al lotto funzionale n.1 restano in carico al Consorzio che dovrà reperire i
necessari mezzi finanziari;
 con delibera n. 5/19 del 31/07/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
progetto definitivo “per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione
di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di
laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2, ”
redatto dallo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) in data 16 luglio
2019, a firma dell’Ing. Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di €
3.150.000,00 di cui € 1.190.000,00 relativi al Lotto funzionale 1 ed € 1.960.000,00 relativi
al lotto funzionale n.2;
 nella stessa delibera sono stati nominate le figure del Responsabile Unico del Procedimento
nella persona del il P.A. Francesco Proserpi, Vice Direttore del Consorzio e del
Responsabile del Procedimento espropriativo nella persona del Direttore del Consorzio
Emanuele Bignotti;
 con D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4337 la Regione Lombardia ha approvato il “
Programma degli interventi per la ripresa economica. Approvazione del programma 20212023 della macroarea contributi per gli interventi per lo sviluppo del sistema

infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo”
dell’importo complessivo di € 13.000.000,00 individuando gli Enti attuatori beneficiari tra
i Consorzi di Bonifica, previa verifica della loro disponibilità ad attivare celermente gli
interventi;
 il Consorzio di Bonifica Chiese risulta destinatario di un finanziamento di € 1.190.000,00
per il “Progetto definitivo per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante
bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con
relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto
funzionale 1:Bacinizzazione roggia Lonata”;
 per regolamentare i rapporti con gli Enti Attuatori Beneficiari, la Regione Lombardia D.G.
Agricoltura ha predisposto ed approvato uno schema tipo di convenzione, nella quale
vengono definiti gli obblighi del Consorzio, la tempistica di esecuzione dell’intervento, le
modalità di trasferimento dei fondi, le attività di verifica e controllo regionali e tutti gli
ulteriori aspetti tecnico amministrativi;
 si rende inoltre necessario definire l’incarico per la progettazione esecutiva ed al riguardo
il Responsabile del Procedimento,
 assodato che il costo stimato per il suddetto incarico è inferiore alla soglia dei 75.000
euro,
 visto l’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce tra l’altro,
che gli incarichi di progettazione, in caso di importo inferiore alla soglia di 75.000
euro, possono essere affidati in via diretta anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
 dopo aver esperito una indagine di mercato in forma speditiva,
propone di affidare l’incarico della progettazione esecutiva allo Studio di ingegneria
Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs), già progettista delle precedenti fasi progettuali,
che risulta essere dotato dei requisiti necessari per svolgere tale attività;
 si rende inoltre necessario definire gli incarichi di Responsabile per la sicurezza nelle fasi
di progettazione ed esecuzione dei lavori ed al riguardo il Responsabile del Procedimento,
per le stesse motivazioni sopra citate, propone di affidare l’incarico allo stesso Studio
Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) , che risulta essere dotato dei
requisiti necessari per svolgere tale attività.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità
delibera
 di approvare la convenzione tra la Regione Lombardia D.G. Agricoltura ed il Consorzio di
Bonifica Chiese per regolamentare la realizzazione del “Progetto definitivo per la
mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia
Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene
in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto funzionale 1:Bacinizzazione roggia
Lonata”;dell’importo di € 1.190.000,00 finanziato dalla Regione stessa ai sensi della d.g.r.
D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4337;
 di dare incarico al Presidente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione ed a tutte
le ulteriori incombenze burocratiche ed amministrative conseguenti;
 di affidare direttamente ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 11
settembre 2020, n. 120 l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento di
cui sopra nonché l’incarico di Responsabile per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed

esecuzione dei lavori allo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs);
 di dare incarico alla Direzione ed al RUP di trattare e provvedere alla definizione dei
corrispettivi con lo stesso professionista nonché di procedere a tutte le incombenze
burocratiche ed amministrative conseguenti;
di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° comma
dello Statuto consorziale.

