
  

VERBALE N°10/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di lunedì 20 (venti) del mese di dicembre 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 07/12/2021 Prot. N° 2797/21/C.B, per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Dpcm Casa Italia – Canale Naviglio Cerca  - Approvazione Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica e provvedimenti conseguenti. 

4. Area di laminazione lungo il Torrente Rudone in Comune di Nuvolento - Approvazione 

Progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti. 

5. Progetto Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico ad utilizzo di un comparto 

agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza. 

Provvedimenti conseguenti. 

6. Permuta aree in Comune di Mazzano e provvedimenti conseguenti 

7. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

8. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016. 

9. Rinnovo linee di credito. 

10. Approvazione Programmi triennali 2022-2024. 

11. Approvazione Bilancio Preventivo 2022 e relativa relazione del presidente, udita la 

relazione del Revisore dei conti. 

12. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2021. 

13. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

14. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

15. Varie ed eventuali. 

 

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) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) PASINI Emanuele     “ 

11) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, CHIARINI Alberto, GIACOMELLI Oscar e 

TURINI Giampaolo. 

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 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



Francesco Proserpi 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° 10-. APPROVAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI 2022-2024. 

Il Presidente informa che: 

 con deliberazione n. 8/20 del 17/12/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

ha approvato i programmi triennali 2021-2023 da presentare alla Regione Lombardia; 

 detto Programma è stato, quindi, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio – sez. 

Amministrazione trasparente –  e sul portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti 

pubblici della Regione Lombardia ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, 

del d.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018; 

 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 è necessario procedere a redigere ed approvare il 

nuovo Programma Triennale 2022-2024 inserendo gli interventi degli anni precedenti 

non ancora finanziati e le nuove opere pubbliche che il Consorzio ha intenzione di 

realizzare nell’ambito del triennio; 

 la Direzione ha predisposto lo schema dei nuovi programmi triennali d’intervento per il 

triennio 2022-2024 nella quale vengono previste le seguenti categorie di opere, descritte 

in dettaglio nel sopra citato schema: 

1 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 

per un importo complessivo delle opere d € 22.394.550,00  

2 – PROGRAMMA GRANDI OPERE DI IRRIGAZIONE CON 

FINANZIAMENTI STATALI 

per un importo complessivo del triennio di € € 73.650.000,00  

3 - OPERE IRRIGUE 

per un importo complessivo del triennio di € 9.270.000,00 

4 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

per un importo complessivo nel triennio di € 6.875.000,00. 

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

d e l i b e r a 

 di approvare i programmi triennali 2022-2024 secondo lo schema predisposto dalla 

Direzione; 

 di dare incarico alla Direzione di provvedere alla stesura dei progetti preliminari previsti 

nel suddetto Programma previsionale; 

 di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di provvedere alle incombenza tecniche, 

amministrative e burocratiche conseguenti e di espletare tutte le disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei programmi triennali; 

 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 03 gennaio 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 

dicembre 2021 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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