
  
VERBALE N°12/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 settembre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 1 (uno) del mese di settembre 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 26/08/2022 Prot. N° 2039/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Ratifica delibere Presidente. 

4. Approvazione elenco definitivo aventi diritto al voto per elezioni consortili. 

5. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

6. Aggiornamento progetti in corso TAV. 

7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022. 

8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

10. 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) CHIARINI Alberto     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) GIACOMELLI Oscar    “ 

11) VERGANO Stefano     “ 

12) CORINI Angelo     “ 

Assenti Giustificati: BELLARDI Simone, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Corrado Bettati 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. 24 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. 6 – AGGIORNAMENTO PROGETTI IN CORSO TAV. 

 

Il Presidente informa che: 

 sono in corso di esecuzione i lavori relativi alla linea ferroviaria AV/AC tratta Milano - Verona, 

Lotto funzionale Brescia - Verona  - Lotto Brescia Est -Verona; 

 tale infrastruttura interessa il Consorzio con riguardo alla numerose interferenze con il reticolo 

idrico/idraulico consortile non solo della linea ferroviaria, ma anche della viabilità di cantiere e 

di tutte le interconnessioni; 

 nel corso di alcuni incontri tenutisi recentemente con i rappresentanti di CEPAV DUE, a cui la 

Rete Ferroviaria Italiana RFI ha affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione nonché la 

gestione dei rapporti con i soggetti terzi, sono state discusse e concordate le modalità di 

risoluzione di alcune interferenze tra le opere infrastrutturali della nuova linea ferroviaria di 

progetto e la rete irriguo/idraulica del Consorzio in particolare con i seguenti canali consorziali: 

 Vaso Gazzo in Comune di Calcinato (Bs); 

 primo e secondo Comizio della Roggia Lonata in Comune di Lonato (Bs); 

come meglio illustrate nei seguenti elaborati progettuali consegnati al Consorzio: 

che vengono illustrate ai Consiglieri con l’ausilio di video dispositivi in sala riunioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

al riguardo si intende prescrivere a Cepav di prevedere sul Vaso Gazzo un collegamento 

tramite canaletta prefabbricata sezione 7.000 cmq tra il tombino posto a valle 

dell’attraversamento IN10229-PK 113+170 sino al collegamento con il sifone autostradale 

posto alle progressiva 113+625. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, dopo ampio dibattito, 

all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 di esprimere parere favorevole alla proposta presentata dalla Cepav due e concordata con la 

Direzione del Consorzio di risoluzione delle interferenze interessanti la rete irriguo idraulica 

consortile ed in particolare i canali  

 Vaso Gazzo in Comune di Calcinato (Bs) 

 primo e secondo Comizio della Roggia Lonata in Comune di Lonato (Bs); 

come meglio illustrato negli elaborati progettuali consegnati al Consorzio e riportati in premessa; 

 di prescrivere a Cepav Due la realizzazione di un collegamento sul Vaso Gazzo tramite canaletta 

prefabbricata sezione 7.000 cmq tra il tombino posto a valle dell’attraversamento IN10229-PK 

113+170 sino al collegamento con il sifone autostradale posto alle progressiva 113+625; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di effettuare tutti i necessari approfondimenti con 

i tecnici di Cepav Due impartendo tutte le ulteriori prescrizioni da rispettare per la corretta 

risoluzione delle interferenze con la rete canalizia consortile; 

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

Statuto consorziale. 

 



 

 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 12 settembre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 01 

settembre 2022 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di 

legittimità. 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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