
 
 

 

VERBALE N°2/17 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 02/03/2017. 

 L’anno duemiladiciassette, nel giorno di giovedì 2 (due), del mese di marzo 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 24/02/2017 Prot. N. 549/17/C.B., per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Piani comprensoriali di bonifica e VAS e provvedimenti conseguenti 

4. Ratifica delibere Presidente. 

5. Richiesta spostamento tronco di Roggia Molina in loc. Quarti del Comune di 

Ghedi/Castenedolo. 

6. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

7. Proposta regolamento Polizia idraulica. 

8. Adempimenti sulla sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. 

9. Approfondimenti per sottopasso ferroviario a Rezzato e provvedimenti conseguenti 

10. D.G.R. 13732 del 22/12/2016 Monitoraggio DMV 

11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2017. 

12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

13. 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) BANDERA Battista     “ 

7) BERTAGNA Alberto     “ 

8) CHIARINI Mario Antonio    “ 

9) CORINI Angelo     “ 

10) GALLINA Angelo     “ 

11) GALLINA Sergio     “ 

12) PASINI Emanuele     “ 

Assenti giustificati: GIACOMELLI Oscar e LEGATI Marika. 

Sono presenti n° 12 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. Bettati Corrado 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. 23 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.3 - PIANI COMPRENSORIALI DI BONIFICA E VAS E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

Il Presidente informa che: 

 la legge regionale n. 31/2008 – Testo Unico delle leggi regionali materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale – all’art. 88 recita che le attività di bonifica ed irrigazione nei relativi 

comprensori devono essere svolte sulla base di un “Piano comprensoriale di Bonifica, di 

Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale” che i consorzi di bonifica sono tenuti a redigere, 

adottare e successivamente ad attuare attraverso la programmazione triennale delle opere; 

 la normativa prevede altresì che detto piano venga redatto secondo metodologie e contenuti 

definiti dalla Giunta Regionale lombarda, la quale, con D.G.R. 2 ottobre 2015 – n. X/4110 ha 

approvato le direttive concernenti “metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, 

approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali” (art. 88 l.r. 31/2008), sostituendo 

quelle precedentemente approvate nel 2006, alla luce del mutato quadro di riferimento in tema di 

pianificazione nel settore delle acque e della difesa dalle alluvioni, conseguentemente 

all’attuazione delle relative direttive europee; 

 in precedenza Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005, approvava altresì, 

con D.G.R. 11/02/2009 n. VIII/8950 il modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi, poi modificato con la D.G.R. 10/11/2010 n. 

IX/761, il quale prevedeva, in fase di elaborazione dei Piani comprensoriali di Bonifica, di 

irrigazione e di tutela del territorio rurale sia la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che la 

Valutazione di Incidenza (VIC); 

 considerato che il procedimento di VAS deve svolgersi contestualmente al processo di 

formazione del Piano Comprensoriale che si concluderà con la sua adozione, e deve avviarsi con 

formale atto reso pubblico dall’Autorità Proponente Procedente, si rende necessario individuare 

e nominare detta figura prima dell’avvio del procedimento, unitamente all’autorità Competente, 

anche all’interno dell’organico consortile, restando invece in capo a Regione Lombardia 

l’Autorità Competente per quanto attiene la Valutazione d’Incidenza; 

 si ritiene di individuare rispettivamente nelle persone dei Sigg. Emanuele Bignotti, Direttore, e 

Francesco Proserpi, Vice Direttore, dotati dei necessari requisiti, le figure idonee a ricoprire i 

ruoli di Autorità Proponente Procedente e Autorità Competente; 

 per l’elaborazione del Piano nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa regionale e per 

il suo assoggettamento alle procedure di VAS e VIC si rende necessario, oltre che degli Uffici 

del Consorzio, avvalersi di specifiche professionalità in materia esterne all’Ente affidando: 

1. incarico di semplice consulenza in affiancamento all’Ufficio Tecnico consorziale 

inerentemente la redazione del Piano Comprensoriale di Bonifica; 

2. incarico di svolgimento dell’intera attività inerente le procedure di VAS e di VIC relative al 

suddetto Piano, 

in affiancamento al personale tecnico del Consorzio ed in coordinamento con le attività in capo 

alle parti; 

 assodato che i costi stimati per i suddetti incarichi sono inferiori alla soglia dei quarantamila 

euro, è possibile ricorrere all’affidamento diretto degli stessi a norma dell’art.. 36, comma 2, lett. 

a) disciplinante i contratti sotto soglia; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.6/16 del 10/11/2016 si ritiene di dare 

mandato al Direttore di procedere direttamente, previa indagine di mercato e mediante apposita 

determina a contrarre, all’affidamento degli incarichi professionali di consulenza per 

l’elaborazione del Piano Comprensoriale di Bonifica e di svolgimento delle procedure  di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) ad esso relative. 

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

d e l i b e r a 

 di dare avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del piano comprensoriale di 



bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale unitamente alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e alla  Valutazione di Incidenza (VIC); 

 di individuare quale autorità proponente e procedente il Direttore Bignotti Emanuele e quale 

autorità competente per la VAS il Vice Direttore Francesco Proserpi; 

 di dare atto che l’Autorità competente per la Valutazione dell’incidenza è la Regione Lombardia; 

 di dare mandato alla Direzione di definire nel dettaglio gli incarichi di: 

1. consulenza in affiancamento all’Ufficio Tecnico consorziale inerentemente la redazione del 

Piano Comprensoriale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale consortile; 

2. svolgimento dell’intera attività inerente le procedure di VAS e di VIC relative al suddetto 

Piano, 

 di dare altresì mandato al Direttore a procedere direttamente all’affidamento degli incarichi sopra 

definiti mediante apposita determina a contrarre ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. a), del D. 

Lgs. 50/2016, e di provvedere a tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed amministrative 

conseguenti. 

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

Statuto consorziale. 
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