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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Atto dirigenziale n° 19/2017. 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE COLATORE DI GRONDA SUD AL FIUME 

CHIESE IN DESTRA OROGRAFICA DELLO STESSO NEI COMUNI DI GHEDI, 

MONTICHIARI, CALVISANO E CARPENEDOLO IN PROVINCIA DI BRESCIA, DA 

REALIZZARSI IN CONVENZIONE TRA REFERENTE OPERATIVO (REGIONE 

LOMBARDIA) E SOGGETTO ATTUATORE (CONSORZIO CHIESE), IN APPLICAZIONE 

DELLA D.G.R. 30 MARZO 2016 N. X/4996 (PROGRAMMA 2016 – 2018). 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA 

DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME 

MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016 N. 127 IN FORMA 

SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA. 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE: 

premesso che: 

 Il Consorzio di Bonifica Chiese è soggetto attuatore dei lavori in oggetto nonché 

proponente ed amministrazione procedente, titolare della competenza sul 

procedimento in oggetto, per conto di Regione Lombardia, referente operativo, in virtù 

di apposita convenzione siglata con quest’ultima in data 28/06/2016, prot. n. 

Z1.2016.0006513; 

preso atto che il progetto comporta in sintesi: 

 la realizzazione di un canale colatore di gronda che, utilizzando in gran parte un 

manufatto esistente, è in grado di scolmare al fiume Chiese le acque afferenti da un 

importante bacino scolante che ricade amministrativamente per lo più in Comune di 

Montichiari e, parzialmente, in Calvisano, denominato “Bacino Santa Giovanna”. Un 

bacino di forma allungata che va in direzione nord-sud ed ha una superficie 

complessiva di circa 8,6 km2, dei quali circa un km2 è impermeabilizzato, tra edifici e 

strade, con preminente vocazione agricola, inciso da una capillare rete di drenaggio 

superficiale consortile mista, naturale-artificiale, della lunghezza complessiva di 62 km, 

in grado di generare portate nell’ordine dei 4 – 5 m3s, rispettivamente con tempi di 

ritorno di 20 e 100 anni, che attualmente gravano, sommandosi, sulle aree di spaglio 

del torrente Garza in Comune di Calvisano, contribuendo a rendere ancor più critica, 
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nei momenti di piena più intensi, la già precaria situazione dei territori suddetti che, con 

effetto domino, si ripercuote sui territori vallivi dei Comuni di Visano, Isorella e fino a 

Remedello. 

Preso altresì atto che: 

 in data 26/01/2017, con prot. N°350/17/u.t./f.p., ha dato avvio al procedimento 

indicendo contestualmente la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2 della legge n. 241/1990, così come modificata dal decreto legislativo 30 

giugno 2016 n. 127, in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex art. 14-bis), 

finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 

comunque denominati, dalle seguenti Spett.li Amministrazioni, invitate in quanto per 

legge devono intervenire nel procedimento e nei confronti delle quali il provvedimento 

finale è destinato a produrre effetti diretti: 

1. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 

- U.O. Difesa del Suolo - Struttura Consorzi di Bonifica, Reticoli e Demanio Idrico di 

Milano; 

2. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia; 

3. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; 

4. Provincia di Brescia - Area Tecnica - Settore Ambiente Valutazioni Ambientali 

Protezione Civile Legge Valtellina -- Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione di 

Brescia; 

5. Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po di Mantova; 

6. Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, 

7. Arpa Lombardia -- Dipartimento di Brescia: 

8. Comune di Calvisano (Bs); 

9. Comune di Montichiari (Bs); 

10. Comune di Carpenedolo (Bs); 

11. Comune di Ghedi (Bs); 

12. Comune di Visano (Bs); 

13. Comune di Isorella (Bs); 
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14. Comune di Remedello (Bs), 

rendendo altresì disponibile la documentazione, le informazioni e i documenti utili alle 

predette Spett.li Amministrazioni per l’espressione dei pareri; 

 nel termine perentorio del 10/02/2017 non sono pervenute, ai sensi dell'art. 2, comma 

7 della legge n. 214/1990, richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a 

fatti, stati o qualità non attestati nei documenti già resi disponibili alle Spett.li 

Amministrazioni coinvolte, le quali nemmeno hanno ritenuto di presenziare al 

sopralluogo facoltativo fissato nella stessa mattinata; 

 nel termine perentorio del 13/03/2017 entro il quale le Spett.li Amministrazioni coinvolte 

in indirizzo dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato 

e/o indicanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, 

sono pervenute le seguenti determinazioni riportanti in modo chiaro e analitico 

prescrizioni e/o condizioni indicate ai fini dell'assenso: 

1. Comune di Calvisano (Bs)   - assenso incondizionato; 

2. Comune di Ghedi (Bs)     - assenso incondizionato; 

3. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia    - assenso alle seguenti condizioni: 

 “Si richiede che gli elaborati progettuali vengano resi coerenti, operando le 

opportune integrazioni, con la prescrizione riportata nella Relazione di 

compatibilità Idraulica relativa alla realizzazione di una platea in massi in 

corrispondenza dell’immissione del canale colatore nel fiume Chiese”. 

 “Essendo il tratto di corso d’acqua appartenente al reticolo idrico principale si 

ritiene che la futura attività di gestione e presidio della vasca prevista al nodo 

idraulico nr.1 debba essere svolta da AIPo in qualità di autorità idraulica del 

corso d’acqua in oggetto”. 

 “Si sottolinea che i nuovi ponti dovranno essere regolarizzati dal punto di vista 

concessorio con presentazione di apposita istanza tramite portale di polizia 

idraulica regionale da parte del/dei soggetto/i titolare/i dei medesimi che, salvo 

diversi accordi, sono da individuarsi nei proprietari frontisti che traggono 

beneficio da tali attraversamenti e dall’intervento in progetto.” 
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 “Allo stesso modo i nuovi manufatti di sifonamento dovranno essere regolarizzati 

dal punto di vista concessorio con presentazione di apposita istanza tramite 

portale di polizia idraulica regionale da parte del soggetto titolare dei medesimi 

che, salvo diritti di terzi , è da individuare nel Consorzio di Bonifica Chiese”. 

 “Si ricorda che le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto 

della vigente normativa in materia”. 

4. Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po di Mantova,  assenso con le 

seguenti prescrizioni: 

 “Vengano comunicate all’Agenzia le date di inizio e fine dei lavori”. 

 “Le opere in progetto vengano eseguite in conformità agli elaborati tecnici uniti 

all’istanza e le stesse vengano mantenute in efficienza a cura e spese 

dell’istante”. 

 “Venga redatta a cura del proponente e soggetto attuatore delle opere in 

argomento, una bozza del protocollo di gestione delle paratoie di cui al nodo 

idraulico n. 1, da sottoporre all’approvazione di tutte le Amministrazioni 

competenti, sia in materia di Protezione Civile che di tutela ambientale e controllo 

della qualità delle acque, al fine di definire l’eventuale e non attualmente previsto 

uso delle opere anche per attenuare i fenomeni esondativi nella zona di spaglio 

del torrente Garza”. 

 “Prima dell’inizio dei lavori venga verificata la compatibilità all’uso e la conformità 

a norma di legge del manufatto di scarico del canale colatore di gronda esistente 

in sponda destra del fiume Chiese, per la valutazione della necessità di un suo 

eventuale adeguamento idraulico e strutturale”. 

 “Venga consegnato all’Agenzia scrivente, a lavori ultimati, l’atto di collaudo 

ovvero di regolare esecuzione delle opere”. 

 “Il richiedente in indirizzo attui, in fase di esecuzione del suo intervento, ogni 

provvedimento necessario alla garanzia del buon regime idraulico dei corsi 

d’acqua coinvolti, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere 

idrauliche di competenza, e per la garanzia della pubblica incolumità”. 

 “Venga tenuta indenne e sollevata l’Agenzia scrivente ed i suoi funzionari da ogni 

molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o 

qualsiasi altro motivo derivante dall’esecuzione e dall’esercizio dell’opera 
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autorizzata, anche in relazione all’instaurarsi nel reticolo idrico in argomento di 

qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena. 

 “Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi 

esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile 

connesse a eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate 

condizioni, senza poter pretendere dall’Agenzia scrivente indennizzi di sorta”. 

alle quali si ritiene utile ai fini del procedimento, ancorché pervenuta anteriormente 

all’avvio dello stesso, aggiungere il parere sul progetto definitivo del 20/12/2016, 

emesso da: 

5. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 

- U.O. Difesa del Suolo - Struttura Consorzi di Bonifica, Reticoli e Demanio Idrico di 

Milano,      assenso alle seguenti condizioni: 

 “Si chiede di valutare, nel corso della progettazione esecutiva, l’efficacia 

dell’intervento in termini di riduzione della pericolosità e, conseguentemente, del 

rischio sugli elementi direttamente esposti, facendo riferimento alla mappe del 

P.A.I. e/o del Piano di Gestione delle Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE 

(Direttiva Alluvioni). In particolare si dovrà valutare come variano, a seguito della 

realizzazione dell’opera, le aree soggette ad esondazione”. 

che si allegano in copia alla presente divenendone parte integrante. Non sono invece 

pervenute determinazioni prive dei requisiti indicati. 

Considerato che: 

 le mancate comunicazioni della determinazione di cui sopra entro tale termine da parte 

delle seguenti Spett.li Amministrazioni: 

1. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; 

2. Provincia di Brescia - Area Tecnica - Settore Ambiente Valutazioni Ambientali 

Protezione Civile Legge Valtellina -- Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione di 

Brescia; 

3. Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, 

4. Arpa Lombardia -- Dipartimento di Brescia: 

5. Comune di Montichiari (Bs); 

6. Comune di Carpenedolo (Bs); 
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7. Comune di Visano (Bs); 

8. Comune di Isorella (Bs); 

9. Comune di Remedello (Bs), 

equivalgono ad assenso senza condizioni; 

Considerato altresì che: 

 sono pervenuti undici atti di assenso incondizionato, nove dei quali impliciti e due 

espliciti; 

 le condizioni e prescrizioni indicate dagli atti di assenso delle restanti tre 

Amministrazioni coinvolte possono essere accolte senza necessità di apportare 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

 il controllo della regolarità amministrativa e contabile è risultato positivo, 

la scrivente Amministrazione Procedente 

D I S P O N E 

 di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza 

finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 

comunque denominati da parte delle Spett.li Amministrazioni intervenute per legge nel 

procedimento e nei confronti delle quali il provvedimento finale è destinato a produrre 

effetti diretti, per la realizzazione delle opere del progetto dei lavori di realizzazione del 

“canale colatore di gronda sud al Fiume Chiese in destra orografica dello stesso nei 

comuni di Ghedi, Montichiari, Calvisano e Carpenedolo in provincia di Brescia”. 

 Di recepire, al contempo, tutte le condizioni e prescrizioni, elencate in precedenza, 

formulate delle Spett.li Amministrazioni per legge intervenute nel procedimento. 

 Di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria presso l’Unità organizzativa responsabile: ufficio tecnico del Consorzio di 

Bonifica Chiese: 0309637009. 

 Di dare atto che la presente decisione finale è resa nota mediante pubblicazione 

integrale sul sito web www.consorziochiese.it ed inviata, munita dei relativi allegati, ai 

seguenti soggetti: 

1. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo 

- U.O. Difesa del Suolo - Struttura Consorzi di Bonifica, Reticoli e Demanio Idrico di 

Milano; 
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2. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia; 

3. Regione Lombardia, Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e 

Comunicazione Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - Ufficio Territoriale 

Regionale di Brescia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; 

4. Provincia di Brescia - Area Tecnica - Settore Ambiente Valutazioni Ambientali 

Protezione Civile Legge Valtellina -- Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione di 

Brescia; 

5. Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po di Mantova; 

6. Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, 

7. Arpa Lombardia -- Dipartimento di Brescia: 

8. Comune di Calvisano (Bs); 

9. Comune di Montichiari (Bs); 

10. Comune di Carpenedolo (Bs); 

11. Comune di Ghedi (Bs); 

12. Comune di Visano (Bs); 

13. Comune di Isorella (Bs); 

14. Comune di Remedello (Bs), 

 

Calcinato, 16 marzo 2017. 

 

       IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                VICE DIRETTORE 

              (Francesco Proserpi) 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO 

          (Emanuele Bignotti) 


