
  

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° 5 - PROGETTO LOCALITÀ SALERA IN COMUNE DI LONATO – 

DETERMINA A CONTRARRE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

  

Il Presidente informa che: 

 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 che resta a carico del Comune di Lonato; 

 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 

2021-2023 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; 

 con delibera n. 1/21 del 30/03/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

pertanto approvato la suddetta convenzione dando incarico al Presidente di provvedere 

alla sottoscrizione; 

 con la medesima deliberazione è stato inoltre affidato direttamente 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) già progettista delle precedenti fasi progettuali; 

 con delibera n.4/21 del 24/06/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato il progetto esecutivo di “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” redatto in data  22/06/2021 a firma dell’Ing. 

Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 1.190.000,00, 

successivamente validato dal Responsabile del Procedimento mediante atto di 



validazione del 23/06/2021 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs n.50/2016; 

 si precisa che la Roggia Lonata svolge una funzione prevalentemente irrigua ed alimenta 

inoltre alcune centrali idroelettriche dislocate lungo il suo corso, pertanto al fine di 

consentire l’irrigazione dal 1/04/2022 al 30/09/2022 (stagione irrigua) e ridurre al 

minimo il fermo delle centrali, i lavori in alveo devono essere ultimati e raccordati con il 

rivestimento in calcestruzzo esistente entro il 27 marzo 2022;  

 si rende ora pertanto necessario attivare la procedura di appalto dei lavori per un importo 

pari a € 898.393,39 in conformità al Codice degli Appalti (d.lgs.50/2016), che dovrà 

portare ad un rapido affidamento ed inizio degli stessi, anche in pendenza del contratto 

per la cui stipula si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice 

stante l’urgenza di poter ultimare i lavori in alveo entro la fine del mese di marzo, prima 

dell’inizio della stagione irrigua; 

 al riguardo il Responsabile del Procedimento Proserpi Francesco, ravvisando che 

sussistano adeguate motivazioni a suffragio del ricorso alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 

11 settembre 2020 n.120 come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 29/07/2021, 

in sostituzione di procedure ordinarie, propone il ricorso a detta procedura di gara previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di indagini 

di mercato mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito 

istituzionale del Consorzio riducendo possibilmente anche il periodo di pubblicazione in 

virtù di quanto riportato al precedente punto.   

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

d e l i b e r a 

 di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori relativi al progetto di “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” 

mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n.120 come 

modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 29/07/2021, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici da individuare sulla base di indagine di mercato esperita 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio di una avviso di 

manifestazione d’interesse riducendo il periodo di pubblicazione in virtù di quanto 

riportato nelle premesse; 

 di dare incarico al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione di provvedere alle 

incombenze per l’appalto dei lavori compresa l’aggiudicazione definitiva degli stessi, 

anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto; 

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

dello Statuto consorziale. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf


 

 

 

 

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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