
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 02/10/2014. 

  

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi         Presidente 

2) ANTONIOLI Paolo       Consigliere 

3) ANTONIOLI Umberto      “ 

4) AURORA Aldo      “ 

5) BANDERA Battista      “ 

6) BERTAGNA Alberto     “ 

7) CHIARINI Mario Antonio     “ 

8) CORINI Angelo      “ 

9) GALLINA Angelo      “ 

10) GALLINA Sergio      “ 

11) LEGATI Marika      “ 

Assenti giustificati: BELLINI Renato, ARDESI Maurizio, GIACOMELLI Oscar e 

PASINI Emanuele. 

Sono presenti n° 11  Consiglieri. 

E’ presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro. 

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati 

Corrado in qualità di verbalizzante della riunione. 

 

 

 

OGGETTO N.5 -  LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALLE 

INFRASTRUTTURE DEL CONSORZIO A SEGUITO PRECIPITAZIONI DEL 26/07/2014. 

Il Presidente informa che: 

 Nella nottata e nella giornata del 26 luglio 2014 sull’intero comprensorio consortile, ma 

in particolare sui  territori del di partimento Mella Chiese, nei Comuni di Leno, Visano, 

Remedello, Gambara, Fiesse, Gottolengo, ecc. si è riversata una ingente quantità di 

pioggia (bomba d’acqua); 

 l’intensità del fenomeno ha messo in crisi il sistema idraulico ad uso promiscuo, 

finalizzato cioè allo smaltimento delle acque meteoriche ed all’uso irriguo; le ingenti 

portate riversatesi nei principali colatori provenienti dai bacini di dominio hanno 

evidenziato la precarietà dell’assetto idrogeologico di un territorio che negli ultimi 

decenni ha subito profonde trasformazioni, risultato di massicci ed estesi interventi 
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urbanizzativi, provocando in molti casi esondazioni ed allagamenti dei centri abitati oltre 

ad una serie di danni strutturali ai corsi d’acqua stessi, nello specifico: 

1) in Comune di Gambara (Bs) il fiume Gambara o Colatore Gambara ha subito Il totale 

cedimento del tratto spondale in sinistra orografica della lunghezza di circa 50 m 

ricompreso tra il ponte di accesso all’abitato comunale e l’opera idraulica di 

sbarramento del corso d’acqua; 

2) nei Comuni di Visano e Remedello (Bs) il Canale Bresciani ha subito numerose frane 

e smottamenti dei tratti spondali, localizzati a partire dalla sua origine alla Diga 

Bresciani sul fiume Chiese lungo un tratto di circa due km, per una lunghezza 

complessiva degli smottamenti, talvolta in destra, talvolta in sinistra orografica, pari a 

circa 350 m. 

 I danni sono stati segnalati dallo scrivente Consorzio con nota del 12/08/2014 alla 

Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Consorzi di Bonifica, 

Reticoli e Demanio Idrico di Regione Lombardia, accertati con l’emissione del verbale di 

somma urgenza redatto in data 10/09/2014 a cura della Sede Territoriale Regionale di 

Brescia ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e dalla stessa Regione autorizzati al 

ripristino con nota Z1.2014.0011526 del 05/09/2014. 

 I lavori di ripristino, stimati sommariamente in € 95.000,00, sono descritti nel progetto 

redatto in data 15/09/2014 dall’Ufficio Tecnico Consortile e consistono essenzialmente 

nel: 

 Asportazione ed allontanamento del materiale di risulta franato in alveo, 
 Scavo di accoglienza del nuovo pietrame di sponda, 
 Riprofilatura di raccordo con i tratti spondali di monte e di valle non compromessi e 

profilatura con terra vegetale delle sommità arginali di raccordo al piano campagna, 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di approvare i lavori di pronto intervento per il ripristino dai danni subiti dalle 
infrastrutture del Consorzio a seguito delle precipitazioni del 26/07/2014 come 
descritti in premessa ed illustrati nel progetto redatto dall’Ufficio Tecnico consortile in 
data 15/09/2014, ratificando l’operato fin ad ora svolto dalla Presidenza e dalla 
Direzione in relazione ai suddetti lavori;  

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di provvedere a tutte le procedure 
necessarie all’esecuzione dei lavori ed a tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed 
amministrative per l’ottenimento del contributo regionale; 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione a sensi dell’art.28, 2 
comma dello Statuto consortile. 

 


