
 

 

 

VERBALE N°3/19 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2019. 

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno di giovedì 18 (diciotto) del mese di aprile 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 11/04/2019 Prot. N° 780/19/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Aggiornamento Stagione irrigua – fiume Chiese 

4. Approvazione progetto definitivo dell’intervento di “Mitigazione fenomeni di allagamento 

indotti dal torrente Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei comuni di Botticino e Rezzato” 

e provvedimenti conseguenti. 

5. Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di “Progettazione e 

realizzazione Area di laminazione lungo il Torrente Rudone in Comune di Nuvolento” e 

provvedimenti conseguenti. 

6. Studio idraulico sottobacino Naviglio Grande Bresciano Convenzione ex art. 15 Legge 241 

Regione Lombardia Comune di Brescia (capofila)  Comuni del territorio e Consorzio Chiese. 

7. Analisi idrologica Bacino gravitante sul canale Naviglio Grande Bresciano e corsi d’acqua 

tributari e derivati nel Comprensorio del Consorzio Chiese – incarico. 

8. Nuovo depuratore di Ciliverghe in Comune di Mazzano. 

9. Richiesta di scarico nella Roggia Mazzanesca di acque dell’impianto geotermico della Ditta 

Bonomi in località Ciliverghe di Mazzano. 

10. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

11. Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. 

12. Gestione archivio e provvedimenti conseguenti. 

13. Approvazione Conto Consuntivo 2018 e relativa relazione del Presidente, udita la relazione del 

Revisore dei Conti. 

14. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

15. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

16. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere  

4) BANDERA Battista     “ 

5) BELLARDI Simone     “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) PASINI Emanuele     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo e  GIACOMELLI Oscar. 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



Sono presenti n° 11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO N°4- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO DI 

“MITIGAZIONE FENOMENI DI ALLAGAMENTO INDOTTI DAL TORRENTE RINO-

MUSIA E ALTRE ASTE IDRICHE AFFERENTI NEI COMUNI DI BOTTICINO E 

REZZATO” E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

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; 

•  per prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico gravanti su centri abitati 

od infrastrutture, la Regione Lombardia ha ritenuto necessario definire un programma di 

interventi strutturali per la mitigazione del rischio; 

• il Comune di Botticino, in qualità di ente attuatore per la progettazione come capofila con il 

Comune di Rezzato, ha predisposto il progetto definitivo per la realizzazione di due vasche di 

laminazione delle piene del torrente Rino-Musia localizzate nei Comuni di Botticino e Rezzato, 

nonché di diverse opere idrauliche lungo i torrenti Rino Musia e Fontanone; 

• in data 30/04/2018 la conferenza dei servizi decisoria, che ha visto la partecipazione dei 

Comuni di Botticino, Rezzato e Brescia, di Regione Lombardia, del Consorzio di Bonifica 

Chiese e della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, ha espresso parere positivo 

rispetto al progetto; 

• il Comune di Botticino, con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 08/10//2018 ha approvato 

il progetto definitivo di “Mitigazione fenomeni di allagamento indotti dal Torrente Rino-Musia 

e altre aste idriche afferenti nei Comuni di Botticino e Rezzato” redatto dallo Studio Forti s.r.l. 

di Mazzano, dell’importo complessivo di € 1.939.000,00 dichiarando le opere di pubblica 

utilità ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001; 

• anche la Giunta Comunale del Comune di Rezzato con delibera  n. 148 del 04/12/2018 ha 

approvato il medesimo progetto definitivo dichiarando le opere di pubblica utilità ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001; 

• con D.G.R. 17 settembre 2018 n. XI/542 “Programma di interventi strutturali idraulici ed 

idrogeologici in aree individuate a rischio significativo nel piano di gestione del rischio 

alluvioni (P.G.R.A)” la Regione Lombardia ha individuato gli interventi strutturali di difesa 

idraulica afferenti il reticolo principale, tra cui viene riportato l’intervento sopra citato per il 

quale viene individuato come Ente attuatore il Consorzio di Bonifica Chiese;  

• il Consorzio quindi risulta destinatario di un finanziamento di € 2.200.000,00 per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento in oggetto pertanto, con delibera n. 

10/18 del 15/11/2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato la 

convenzione predisposta dalla  Regione Lombardia per regolamentare le suddette attività di 

competenza del Consorzio; 

• nella stessa delibera sono stati attribuiti i poteri di Ufficio Espropriante all’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, ed al Vice Direttore p.a. Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del 

Procedimento Espropriativo e di Responsabile Unico del Procedimento; 

• il Comune di Botticino ha già trasmesso al Consorzio copia del progetto definitivo approvato e 

lo scorso 14 marzo 2019 presso l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, alla presenza dei 

Comuni di Rezzato e Botticino e della Regione Lombardia, vi è stato il subentro ufficiale del 

Consorzio nell’iter di realizzazione delle opere, come definite nella convenzione sottoscritta 

con la Regione; 

• con comunicazioni del Comune di Botticino del 22/03/2018 e del Comune di Rezzato del 

21/09/2018 è stato dato avvio al procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio nei confronti degli intestatari dei mappali interessati dai lavori nei suddetti 

Comuni; 

• il Consorzio deve pertanto proseguire il processo operativo teso alla completa realizzazione 

dell’intervento subentrando nel procedimento espropriativo avviato dai Comuni con l’invio di 

una seconda comunicazione alle Ditte espropriande ai sensi del D.P.R. 327/2001;  



• si rende inoltre necessario definire l’incarico per la progettazione esecutiva e la Direzione 

lavori ed al riguardo il Responsabile del Procedimento,  

� assodato che il costo stimato per il suddetto incarico è inferiore alla soglia dei 40.000 euro,  

� visto l’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce tra l’altro, che gli incarichi di 

progettazione , in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati 

in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia; 

� dopo aver esperito una indagine di mercato in forma speditiva,  

propone di affidare l’incarico della progettazione esecutiva e direzione lavori  allo Studio Forti 

di Mazzano (Bs), già progettista delle precedenti fasi progettuali, che risulta essere dotato dei 

requisiti necessari per svolgere tale attività e che ha presentato un’offerta pari a € 38.000,00 

oltre ad Iva. 

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

d e l i b e r a 

• di approvare il progetto definitivo di “Mitigazione fenomeni di allagamento indotti dal Torrente 

Rino-Musia e altre aste idriche afferenti nei Comuni di Botticino e Rezzato” redatto dallo Studio 

Forti s.r.l. di Mazzano, dell’importo complessivo di € 1.939.000,00; 

• 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 dare incarico all’Ufficio Espropriante di proseguire il procedimento espropriativo per pubblica 

utilità mediante la trasmissione della seconda notifica ai soggetti interessati; 

• di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 l’incarico per 

la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori dell’intervento di cui sopra allo Studio 

Forti di Mazzano (Bs) per l’importo di € 38.000,00 oltre ad Iva; 

• di dare incarico alla Direzione ed al RUP di definire e sottoscrivere con il professionista il 

relativo disciplinare d’incarico e di provvedere a tutte le 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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