
  

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. 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 

OGGETTO N° 6 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL 

TORRENTE GARZA IL LOC. SAN POLO DI BRESCIA. 

 

Il Presidente informa che: 

 

 il Comune di Brescia, in data 27/08/2021, ha presentato il “Progetto per la messa in 

sicurezza idraulica del torrente Garza in località San Polo in Comune di Brescia”; 

 il progetto visionato in modo sommario presso il Comune di Brescia è stato 

successivamente illustrato dettagliatamente dal progettista Ing. Giuseppe Rossi, in un 

incontro avvenuto presso il Consorzio. Le opere si rendono necessarie al fine di 

salvaguardare la Stazione metropolitana di San Polo Parco e gli abitati limitrofi; 

 il progetto prevede la realizzazione di arginature in terra, per lo più lungo strade, e punti 

sensibili da proteggere; un sistema di paratoie, posizionate lungo i canali, limita le portate 

di acqua verso il sifone della roggia Bonadena in prossimità della Stazione Metropolitana 

di San Polo Parco. Le opere progettate consentono che uno sfioro di acqua che potrebbe 

avvenire sugli esistenti argini del torrente Garza possa essere laminato sui limitrofi 

terreni ma anche riempire e scavalcare alcuni canali della roggia Bonadena; 

 la tracimazione di acque dalla sponda destra del torrente Garza potrebbe: 

 compromettere la funzionalità dei manufatti prefabbricati esistenti e di quelli in 

progetto (con particolare riferimento alle canalette prefabbricate sulla roggia 

Bonadena); 

 comportare il riempimento degli esistenti canali con terra, fango o altro 

compromettendone la funzionalità irriguo idraulica; 

 comportare il deposito di legname, sporco o rifiuti nell’alveo dei canali. 

 premesso quanto sopra, dovrà essere previsto e garantito dal Comune di Brescia o da altri 

Enti interessati un pronto intervento che tempestivamente ripristini la funzionalità dei 

canali ad insindacabile richiesta del Consorzio; 

 per la richiesta non sussistono motivazioni di ordine tecnico che non consentano i lavori 

richiesti pur con le necessarie prescrizioni e completamenti. 

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

d e l i b e r a 

 di esprimere parere favorevole alla proposta progettuale presentata dal Comune di 

Brescia a firma dell’Ing. Rossi per la messa in sicurezza idraulica del torrente Garza in 

località San Polo in Comune di Brescia al fine di salvaguardare la stazione metropolitana 

di San Polo Parco e gli abitanti limitrofi; 

 di dare incarico alla Direzione di procedere al rilascio del parere al Comune di Brescia 

subordinatamente alle seguenti principali condizioni: 

1. garanzia di un pronto intervento che ripristini tempestivamente la funzionalità dei 

canali interessati da una eventuale tracimazione del torrente Garza; 

2. osservanza delle prescrizioni di ordine tecnico che la Direzione riterrà di impartire 

anche durante l’esecuzione dei lavori, o successivamente, qualora si rendessero 

necessarie modifiche od accorgimenti alle modalità esecutive; 

3. al pagamento di un canone annuo ricognitorio in conformità al tariffario consortile o 

regionale in vigore; 

4. osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti Leggi e dal Regolamento di Polizia 

Idraulica del Consorzio di Bonifica Chiese e di tutte le disposizioni di legge in 

materia; 

 di dare incarico alla Direzione di procedere all’espletamento di tutte le pratiche 



burocratiche ed amministrative per addivenire alla firma ed al rilascio del parere 

favorevole; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.28, comma 2, dello Statuto Consortile. 

 



 

 

 

 

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 19 ottobre 

2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 

ottobre 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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