
  
 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  
N. 2/18 del 08/02/2018 

 
 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
1) LECCHI Luigi     Presidente 
2) BELLINI Renato    Vice Presidente 
3) ANTONIOLI Umberto      Consigliere  
4) AURORA Aldo     “ 
5) BANDERA Battista    “ 
6) BELLARDI Simone    “ 
7) BERTAGNA Alberto    “ 
8) CHIARINI Alberto     “ 
9) CORINI Angelo     “ 
10) GALLINA Angelo     “ 
11) GALLINA Sergio     “ 
12) GIACOMELLI Oscar    “ 
13) TURINI Giampaolo     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo e PASINI Emanuele 
Sono presenti n° 13 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 
 
OGGETTO N°4 – PRONTO INTERVENTO NAVIGLIO GRANDE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
Il Presidente informa che: 

• dopo un sopralluogo lungo il canale Naviglio in Comune di Mazzano è stato riscontrato 
che un tratto di circa 200 metri di muro spondale di antica costruzione posto in destra 
orografica del suddetto canale, presenta degli ammaloramenti e fessurazioni; 

• da un ulteriore approfondimento è stato constatato che si tratta di muro atto anche a 
dividere il parallelismo tra uno scaricatore del Torrente Rudone, appartenente al reticolo 
idrico principale, e lo stesso Naviglio, appartenente al reticolo di bonifica ed irrigazione 
del Consorzio; 

• a causa di numerosi vani creatisi nel tempo ed a fenomeni di filtrazione passante del 
tratto ammalorato, essendo compromessa la netta separazione dei corsi d’acqua prima del 
loro congiungimento, non è garantito il loro corretto funzionamento idraulico 
specialmente nei momenti critici, con possibilità di cedimenti ed esondazioni; 

• verificata la necessità di intervenire sul suddetto tratto di canale ed in considerazione 
dell’ispezione, seppur informale, della Regione Lombardia , il consiglio di 
Amministrazione del Consorzio con delibera n. 9/17 del 09/11/2017 ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di pronto intervento presso la Regione Lombardia; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



• pertanto, ravvisandosi i presupposti per un pronto intervento per ripristinare 
tempestivamente  la situazione ex ante della funzionalità del nodo idraulico, in data 
22/12/2017 è stata inviata una segnalazione alla Regione Lombardia con una stima dei 
lavori necessari  per il ripristino pari a € 300.000,00; 

• in data 16 gennaio 2018 l’Ufficio Territoriale di Brescia della Regione, dopo un 
sopralluogo e constatata la necessità di intervenire senza indugio, ha redatto il verbale di 
somma urgenza per l’esecuzione dei lavori di ripristino, autorizzati anche con nota del 9 
gennaio dalla Direzione Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo della stessa Regione ; 

• per la figura del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto si 
propone il Vice Direttore del Consorzio Proserpi Francesco, figura idonea e provvista dei 
requisiti necessari; 

• in data 23/01/2018 l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha pertanto redatto il progetto 
definitivo/esecutivo per i “ Lavori di pronto intervento per la ricostruzione di tratti di 
muro spondale del canale Naviglio Grande Bresciano in Comune di Mazzano (Bs)” 
dell’importo complessivo di € 300.000,00 a firma dei progettisti Ing. Luca Mondinelli e 
Geom. Mattia Muroni; 

• una volta validato il progetto, verrà subito attivata la procedura di appalto dei lavori, in 
conformità al nuovo 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,; 

• al riguardo, ravvisandosi ragioni di estrema urgenza illustrate nei punti precedenti, si 
propone di procedere secondo i dettami dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 “Procedure in 
caso di somma urgenza e di protezione civile” dando incarico al Responsabile del 
Procedimento di individuare la modalità di scelta del contraente anche mediante ricorso 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera c del Codice Appalti; 

• si propongono inoltre le seguenti nomine in base alle norme vigenti in materia di lavori 
pubblici: 

� Direttore dei Lavori Geom. Muroni Mattia; 
� Direttore operativo: Geom. Guerreschi Piernicola; 
� responsabile per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori: 

Geom. Ettore Siverio; 
� progettista e direttore lavori delle opere in c.a.: Ing. Luca Mondinelli; 
� collaudatore delle opere in c.a.: Ing. Giovanni Forti; 
essendo, gli stessi, dotati dei requisiti e dell’esperienza ritenuti necessari per ricoprire 
tali incarichi. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità, 
d e l i b e r a 

• di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico consortile in 
data 23/01/2018 relativo ai “ Lavori di pronto intervento per la ricostruzione di tratti di 
muro spondale del canale Naviglio Grande Bresciano in Comune di Mazzano (Bs)” 
dell’importo complessivo di € 300.000,00 a firma dei progettisti Ing. Luca Mondinelli e 
Geom. Mattia Muroni; 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del progetto il Vice 
Direttore del Consorzio Francesco Proserpi; 



• di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori secondo i dettami dell’art. 163 del 
D.lgs 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” dando 
incarico al Responsabile del Procedimento di individuare la modalità di scelta del 
contraente anche mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara di cui all’art. 36, comma 2, lettera c del Codice Appalti; 

• di dare inoltre incarico al Responsabile del Procedimento 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 effettuare inoltre le seguenti nomine: 
� Direttore dei Lavori Geom. Muroni Mattia  
� Direttore operativo: Geom. Guerreschi Piernicola,  
� responsabile per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori: 

Geom. Ettore Siverio; 
� progettista e direttore lavori delle opere in c.a.: Ing. Luca Mondinelli; 
� collaudatore delle opere in c.a.: Ing. Giovanni Forti; 

• di dare incarico al Presidente di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione 
alla Regione Lombardia ed a tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed amministrative 
per l’ottenimento del contributo regionale; 
• di approvare la seguenti variazioni nei capitoli del bilancio preventivo 2018: 

ENTRATA 
♦ al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, capitolo 280 

“Gestione lavori in concessione”, viene inserito l’articolo 2 “Contributo lavori pronto 
intervento sistemazione muro Naviglio Grande in Mazzano”, con uno stanziamento di € 
300.000,00. 

USCITA 
♦ al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, capitolo 460 

“Gestione lavori in concessione”, viene inserito l’articolo 09 “lavori pronto intervento 
sistemazione muro Naviglio Grande in Mazzano”, con uno stanziamento di € 
300.000,00. 

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

 


