
               
 

 
VERBALE N°8/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ 11 ottobre 2021 
 L’anno duemilaventuno, nel giorno di lunedì 11 (undici) del mese di ottobre alle ore 17.30 
presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, 
convocato con lettera del 05/10/2021 Prot. N° 2184/21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Informazioni del Presidente. 
3. 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 - Approvazione 
progetto esecutivo in linea tecnica. 

4. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali Roggia 
Lonata Promiscua e Roggia Lonata nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda in Provincia di 
Brescia – Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. 

5. Progetto località Salera in Comune di Lonato – Determina a contrarre e provvedimenti 
conseguenti. 

6. Intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Garza il loc. San Polo di Brescia. 
7. Nuovo bando Operazione 4.1.03. del PSR 2014-2020. Delibera delimitazione territori. 
8. Assunzione impegni ed accertamenti nel Bilancio preventivo 2021 
9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 
10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: 
1) LECCHI Luigi        Presidente 
2) BELLINI Renato    Vice Presidente 
3) ANTONIOLI Umberto      Consigliere    
4) BANDERA Battista     “ 
5) CORINI Angelo     “ 
6) GALLINA Angelo     “ 
7) GALLINA Sergio     “ 
8) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BELLARDI Simone, CHIARINI Alberto, 
GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo.   
Sono presenti n° 8 Consiglieri. 
E’ presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti,  il Vice Direttore Francesco Proserpi 
ed il Dott. Corrado Bettati 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 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consorzio di Bonifica Chiese 
Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179 
Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012   
PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

http://www.consorziodibonificachiese.it/


OGGETTO N° 3 -  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. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. 
 
Il Presidente informa che: 
• il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di predisporre gli atti necessari 

al finanziamento del progetto sul “Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ai sensi dell’art. 1, c. 14 e 24 della 
legge di bilancio per il 2020.” - D.P.C.M. 23 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti al 
numero 243/2021 il 2 febbraio 2021, è tuttora in attesa dal Consorzio del progetto esecutivo in 
oggetto; 

• con delibera n. 10/18 del 15/11/2018 il Consiglio di Amministrazione approvava in linea tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il progetto definitivo di 
“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” dell’importo di € 
7.600.000,00; 

• con successiva delibera n. 1/21 del 30/03/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
approvava nella sola linea tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, una nuova versione del predetto progetto definitivo, denominata REV 2 (Seconda Revisione) 
del marzo 2021, redatta in recepimento di alcune osservazioni/prescrizioni del Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna, volte all’ottenimento del 
parere del proprio Comitato Tecnico Amministrativo; necessità venuta meno ex lege per effetto 
della promulgazione del decreto semplificazioni poi convertito in legge; 

• al termine dell’istruttoria a cura degli uffici di Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente 
Clima, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 152/2006 e della l.r. 5/2010, il 
progetto in questione otteneva l’esclusione dalla Valutazione d’Impatto ambientale con decreto n. 
11208 del 12/08/2021; 

• con nota 30 agosto 2021, prot. N° 1887/21/u.t./f.p., il Consorzio di Bonifica Chiese, autorità 
proponente/procedente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, indiceva conferenza dei servizi decisoria 
ad istanza d’ufficio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, in forma simultanea e modalità sincrona (con 
riunioni in presenza), ex art. 14-ter della legge n. 241/1990 così come modificata dal d. lgs. 30 
giugno 2016 n. 127, finalizzata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti 
di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento. 
In data 29 settembre 2021 si svolgeva la prima riunione in presenza che, tra le altre cose, fissava 
la data della seconda ed ultima riunione nel 19/11/2021, mentre la chiusura del procedimento e 
l’assunzione in capo al Consorzio della determinazione motivata di conclusione positiva, è fissata 
nel giorno 28/11/2021, decorsi i novanta (90) giorni di durata ex lege, essendo coinvolte 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, 
nello specifico la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che richiedeva una serie di 
saggi esplorativi nel territorio interessato dalla rete acquedottistica già in parte effettuati, alla 
presenza della Dott.ssa Ivana Venturini archeologa, con esito negativo; 

• con nota 1 ottobre 2021, prot. n°2151/21/U.T./l.m., sempre nell’ambito della conferenza dei servizi 
sopra descritta, vista la quota del volume di invaso del bacino posta al di sopra del piano campagna 
pari a 123.058 m3, il Consorzio di Bonifica Chiese presentava a Regione Lombardia, Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Rapporti con gli Enti Locali, i Piccoli Comuni 
e Coordinamento Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale Regionale Brescia - U.O. 
Polizia Idraulica e Ambiente, istanza di assoggettamento del progetto alla legge regionale n. 8 del 
23/03/1998 conformemente alle direttive emanate con deliberazione della Giunta Regionale del 
05/03/2001 n. VII/3699. L’Ufficio Territoriale Regionale esprimerà il parere di ammissibilità delle 
opere, ai sensi della predetta legge, all’interno del periodo della conferenza dei servizi, cui seguirà 



l’emanazione del relativo provvedimento regionale (decreto), una volta acquisito il parere 
obbligatorio della competente Unità Tecnica Regionale, la cui prossima riunione è calendarizzata 
alla metà del mese di dicembre p.v.; 

• con note 07 e 08 settembre 2021, prot. n. 1950/21/u.t./f.p. e n.1957/21/u.t./f.p. rispettivamente, il 
Consorzio di Bonifica Chiese, Autorità Espropriante, avviava, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”, il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità 
volto alla successiva acquisizione definitiva (esproprio), o temporanea (occupazione per 
cantierizzazione), e/o apposizione di servitù di acquedotto, parziale o totale, per le particelle 
elencate dal piano particellare grafico e descrittivo del progetto. Ciò nelle more dell’ottenimento 
della copertura economica, che avverrà mediante decretazione di approvazione e finanziamento 
del progetto da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, cui farà 
immediatamente seguito, ai sensi dell’art.17, comma 2 del predetto D.P.R. 327/2001, la seconda 
notifica comunicante, ai soggetti proprietari, l’avvio del procedimento espropriativo, occupativo 
e/o di asservimento; 

• nel mese di agosto 2021 l’Ufficio Tecnico consortile “dava alla luce” il progetto esecutivo dei 
lavori, che delineava un quadro economico della spesa elevato ad € 7.860.000,00 (euro 
settemilioniottocentosessantamila/00), per effetto dell’introduzione della voce imprevisti per un 
incidenza del 5% sull’importo dei lavori, costituito dai seguenti elaborati: 
Elaborati testuali 

Relazione generale 
Relazione tecnica (bacino idrico) 
Relazione tecnica (opera di carico e impianto in pressione) 
Relazione di dimensionamento delle opere idrauliche ed elettromeccaniche 
Relazione di calcolo della struttura di alloggiamento delle pompe 
Relazione geologica 
Relazione sulla stabilità del pendio 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
Relazione piano particellare 
Relazione sulla disponibilità e sulla gestione della risorsa idrica 
Relazione di calcolo della struttura della stazione di carico e rilancio del 
bacino 
Relazione sulle prove geotecniche effettuate in sito 
Analisi di filtrazione del bacino di laminazione in aderenza con le discariche 
Relazione agro - forestale 
Relazione ENAC 
Visure catastali 
Schema di contratto 
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Normativa 
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica 
Quadro economico 
Computo metrico estimativo 
Elenco prezzi unitari 
Analisi dei prezzi 
Stima di incidenza dei lavori 
Stima di incidenza della manodopera 
Stima di incidenza della sicurezza 
Piano di manutenzione – Manuale d’uso 
Piano di manutenzione – Manuale di manutenzione 



Piano di manutenzione delle strutture 
Piano di sicurezza e Coordinamento 
Fascicolo dell'Opera 
Relazione del RUP 
 
Elaborati grafici 
Strumenti urbanistici vigenti (bacino idrico) 
Corografia di progetto 
Planimetria di rilievo del bacino 
Planimetria e sezioni del progetto di rimodellazione del bacino 
Sezioni di confronto (1-24) e analisi volumetrica del progetto 
Sezioni di confronto (25-46) e analisi volumetrica del progetto 
Schema di funzionamento del bacino idrico 
Strumenti urbanistici vigenti (impianto in pressione) 
Planimetria generale di rilievo (impianto in pressione) 
Planimetria generale di progetto (impianto in pressione) 
Sezioni tipo di scavo e tubazioni 
Censimento interferenze (Quadranti ABC) 
Piano particellare di occupazione temporanea (Quadranti ABC) 
Piano particellare di servitù di passaggio (Quadranti ABC) 
Piano particellare di esproprio 
Pianta e sezioni di progetto della stazione di pompaggio 
Posizionamento e tipologia dei blocchi di ancoraggio (Quadranti ABC) 
Profili longitudinali – Tubazione DN 400 
Profili longitudinali – Tubazione DN 300 
Proposta di risoluzione delle interferenze con la tubazione AP di SNAM 
Pianta, sezioni e particolari costruttivi della cabina MT/BT 
Soluzione interferenza BP Unareti S.p.A., Calcinato via Goito 
Pianta e sezioni di progetto della stazione di carico e rilancio 
Pianta, sezioni e particolari costruttivi della rete di distribuzione 
Pianta e sezioni di progetto dello sfioratore di guardia 
Illuminazione e collegamenti elettrici del bacino idrico 
Elaborato ENAC 
Elaborato grafico della struttura di alloggiamento pompe 
Elaborato grafico della struttura di carico e rilancio del bacino 
Rete canalizia distretto Naviglio Grande Bresciano 
Impianto di irrigazione area bacino 
Opere a verde area bacino 
Elaborato grafico PSC 

 
Valutazione impatto archeologico 

Valutazione preliminare del rischio archeologico 
 
                    Il progetto esecutivo, opportunamente corredato del verbale di verifica e relativo 
rapporto conclusivo, redatti ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, dallo Studio di 
Ingegneria Forti s.r.l. di Mazzano (Bs), già verificatore del precedente livello di progettazione 
definitivo, in data 07/10/2021, viene pertanto sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la sua 



approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in quanto sprovvisto, allo stato, di copertura 
economica e candidato a finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali “Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e 
allo sviluppo del Paese, ai sensi dell’art. 1, c. 14 e 24 della legge di bilancio per il 2020.” - D.P.C.M. 
23 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 243/2021 il 2 febbraio 2021, il quale, 
udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 
• di approvare in linea tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in quanto sprovvisto, allo stato, di 
copertura economica, il progetto esecutivo, dell’agosto 2021, denominato “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”, dell’importo aggiornato di € 7.860.000,00 (euro 
settemilioniottocentoses-santamila/00), redatto dall’Ufficio Tecnico consortile con la consulenza 
dello Studio CADEOROSSI S.r.l. di Pontevico (Bs) e composto dagli allegati debitamente elencati 
in premessa; 

• di rimandare ad ulteriore successiva seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 
l’approvazione del progetto ai fini della pubblica utilità, una volta ottenuto, da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il decreto di approvazione e finanziamento, 
dichiarativo della pubblica utilità ed asserente la copertura finanziaria dell’opera; 

• di procedere a rendere immediatamente 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 è pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi dell’art. 28 

dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 14 ottobre 2021. 

Sulle delibere adottate nella presente riunione di Consiglio di Amministrazione 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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