
  
VERBALE N°3/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2022 
 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 5 (cinque) del mese di maggio 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 28/04/2022 Prot. N°845/22/C.B, per discutere il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Informazioni del Presidente. 
3. Aggiornamento sulla stagione irrigua. 
4. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.  
5. Progetto Realizzazione scaricatore del Torrente Reale al fiume Chiese in loc. Crocette del 

Comune di Bedizzole – accettazione Ente attuatore 
6. Rinnovo incarico per adempimenti in materia di protezione dei dati 
7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022 
8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 
9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 
10. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 
2) BELLINI Renato    Vice Presidente 
3) ANTONIOLI Paolo       Consigliere 
4) ANTONIOLI Umberto    “      
5) AURORA Aldo     “ 
6) CORINI Angelo     “ 
7) GALLINA Angelo     “ 
8) GALLINA Sergio     “ 
9) VERGANO Stefano     “ 

 
Assenti Giustificati: BANDERA Battista, BELLARDI Simone, CHIARINI Alberto, 
GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo 
Sono presenti n° 9 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. 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. 
 
 
 

 



OGGETTO N° 5 –. PROGETTO REALIZZAZIONE SCARICATORE DEL TORRENTE 
REALE AL FIUME CHIESE IN LOC. CROCETTE DEL COMUNE DI BEDIZZOLE – 
ACCETTAZIONE ENTE ATTUATORE. 

Il Presidente informa che: 

• gli eventi alluvionali, con particolare riferimento alle eccezionali precipitazioni che sempre più 
spesso si verificano, ed i fenomeni franosi succedutisi negli ultimi anni hanno evidenziato la 
vulnerabilità di alcuni ambiti del territorio lombardo;  

• il Consorzio di Bonifica Chiese, in coerenza con gli obiettivi previsti in diversi strumenti di 
pianificazione quali il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) ed il 
Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, ha 
dato incarico allo studio associato di Ingegneria Idracon di Vobarno (Bs) di dar corso alla 
progettazione definitiva del progetto di “Realizzazione Scaricatore del Torrente Reale al Fiume 
Chiese in Localita’ Crocette del Comune di Bedizzole (Bs)” estraendolo dai piani di 
programmazione consortile ove da tempo era inserito, al livello di progetto di fattibilità tecnica 
economica, per un ammontare di € 844.550,00; 

• l’intervento riguarda la realizzazione di un canale scaricatore in grado di convogliare 
direttamente al fiume Chiese le acque, per l’intera portata, del torrente Reale a Sera, che 
attualmente confluiscono nel canale consorziale Roggia Lonata Promiscua, sottopassandolo ed 
evitando così qualsiasi interferenza idraulica tra i predetti corpi idrici anche in periodi irrigui; 

• nel mese di marzo 2022 lo studio associato di Ingegneria Idracon di Vobarno (Bs), ha portato a 
termine l’elaborazione del progetto definitivo dell’importo complessivo di € 1.050.000,00 (euro 
unmilionecinquantamila/00), aggiornato al Prezziario 2022 di Regione Lombardia, avente il 
seguente quadro economico: 

 

costituito dai seguenti elaborati: 
testuali: 
• Relazione generale 
• Relazione paesaggistica 
• Relazione sulla gestione delle materie 
• Relazione idrologica - idraulica 



• Relazione di compatibilità idraulica 
• Relazione geotecnica 
• Relazione di calcolo delle strutture 
• Piano particellare 
• Analisi dei prezzi 
• Cronoprogramma dei lavori 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
grafici: 
• Tav. 1: Inquadramento 
• Tav. 2: Stato di fatto - Planimetrie e sezioni 
• Tav. 3: Stato di progetto - Planimetria 
• Tav. 4: Stato di progetto - Planimetria e sezioni 
• Tav. 5: Accessibilità al cantiere - Piano occupazione delle aree 
• Tav. 6: Tavola compatibilità idraulica - 1 
• Tav. 7: Tavola compatibilità idraulica - 2 
• Tav. 8: Tavola relazione idraulica 
• Tav. 9: Piano particellare di occupazione e servitù 
• Tav. 10: Progetto strutturale della rampa (Sez. E-E) 

• si propone il geom. Bignotti Emanuele, Direttore del Consorzio, figura idonea e provvista dei 
requisiti necessari, quale Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto; 

• si rende altresì necessario definire l’ufficio espropriante ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i. – Testo Unico in Materia di Espropriazioni e nominare il Responsabile del Procedimento 
espropriativo, che si propone nel Vice Direttore del Consorzio per. agr. Francesco Proserpi; 

• per prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico gravanti su centri abitati od 
infrastrutture, la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ha 
definito un programma di interventi strutturali per la mitigazione del rischio estraendo dal 
“Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo” (ReNDiS) i progetti dotati di un 
livello progettuale atto a garantire la spendibilità delle risorse nel triennio 2022 – 2026, con un 
indice di priorità elevato calcolato sulla base dell’intensità dei fenomeni (stato di attività per 
fenomeni franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali), della rilevanza dei beni esposti 
(centri abitati e infrastrutture principali), della coerenza con le previsioni del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI - DPCM 24 maggio 2001) e/o con il 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA - DPCM 27 ottobre 2016); 

• ha pertanto approvato, con D.G.R. 11 aprile 2022 n. XI/6273 il “Programma 2022 – 2026 di 
interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del 
territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni 
(Direttiva 2007/60/CE)” finanziabile con la somma complessiva di € 150.000.000,00 
demandando al Dirigente competente l’individuazione degli enti attuatori, secondo i criteri 
previsti all’articolo 4 della l.r. n. 4/2016, degli interventi di cui all’Allegato A della stessa 
delibera oltre ad ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l’attuazione degli 
interventi; 

• tra gli interventi previsti nell’Allegato A vi è il seguente: “Realizzazione Scaricatore del 
Torrente Reale al Fiume Chiese in Località Crocette del Comune di Bedizzole (Bs) “ 
dell’importo di € 860.000,00 (ancora al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica); 

• con nota 28/04/2022 prot. n. Z1.2022.0015762 la Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile di Regione Lombardia ha pertanto chiesto al Consorzio la disponibilità a svolgere la 
funzione di Ente Attuatore dell’intervento in oggetto; 

• i rapporti con la Regione saranno regolamentati dalle “Disposizioni tecnico amministrative per 
l’attuazione dell’intervento” il cui schema (allegato C) è stato approvato dalla sopra citata 
delibera n. XI/6273, da sottoscrivere per accettazione, nella quale verranno riportate le principali 
fasi di realizzazione dell’intervento e gli impegni che regolano i rapporti tra Ente Attuatore e 
Regione. 



Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente e visto il progetto definitivo, 
all’unanimità 

d e l i b e r a 

• di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento di “Realizzazione Scaricatore del 
Torrente Reale al Fiume Chiese in Localita’ Crocette del Comune di Bedizzole (Bs)” 
dell’importo complessivo di € 1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila), sviluppato nel 
quadro economico esposto in premessa e composto dagli allegati elencati in premessa, redatto 
dallo studio associato di Ingegneria Idracon di Vobarno (Bs) nel mese di marzo 2022; 

• di nominare il Direttore Geom. Bignotti Emanuele quale Responsabile Unico del Procedimento 
nell’ambito del progetto; 

• di intendersi disposta la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lett. a) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, del progetto, corredato degli allegati di cui all’art. 9, comma 
2, lett. a), b) e c) della stessa legge; 

• di individuare la figura di Autorità Espropriante nel Consorzio di Bonifica Chiese via Vittorio 
Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (Bs); 

• di attribuire i poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del Consorzio, ed al Vice 
Direttore del Consorzio Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del Procedimento 
Espropriativo; 

• di approvare l’assunzione da parte del Consorzio del ruolo di Ente Attuatore dell’intervento di 
“Realizzazione Scaricatore del Torrente Reale al Fiume Chiese in Località Crocette del Comune 
di Bedizzole (Bs)”, dell’importo complessivo di € 1.050.000,00, relativo ai lavori urgenti e 
prioritari di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici di cui all’Allegato A della 
Deliberazione della Regione Lombardia n. XI/6273 dell’11/04/2022; 

• di dare in carico al Presidente di richiedere espressamente, in sede di accettazione del ruolo di 
Ente Attuatore, alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, 
l’integrazione di € 190.000,00 quale differenziale tra l’importo stanziato sulla scorta del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo, sviluppato con i prezzi da Prezziario 
2022 di Regione Lombardia; 

• di dare in carico al Presidente di provvedere alla sottoscrizione per accettazione delle 
“Disposizioni tecnico amministrative per l’attuazione dell’intervento”, il cui schema è stato 
approvato con la d.g.r. sopra citata, che saranno predisposte dalla Regione Lombardia per 
regolamentare i rapporti tra i due enti ed a tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed 
amministrative inerenti conseguenti per il perfezionamento dell’incarico; 

• 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 09 maggio 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 05 

maggio 2022 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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