
  
VERBALE N°13/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 6 (sei) del mese di ottobre 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 29/09/2022 Prot. N° 2275/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Elezioni consortili 2023-2027 – accettazione liste candidati. 

4. Realizzazione Vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato 

(Bs) – Approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti. 

5. Protocollo di legalità – provvedimenti conseguenti. 

6. Prima analisi riguardante consumi e costi energia elettrica stagione irrigua 2022. 

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 Umberto    Consigliere  

4) CHIARINI Alberto     “ 

5) CORINI Angelo     “ 

6) GALLINA Angelo     “ 

7) GALLINA Sergio     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BANDERA Battista, BELLARDI 

Simone, GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele, TURINI Giampaolo e VERGANO Stefano 

Sono presenti n° 7 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.. 

Sono pure presenti il Vice Direttore Proserpi Francesco ed il Dott. Corrado Bettati in qualità di 

verbalizzante della riunione. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Vice Direttore Proserpi Francesco. 

Con l’assistenza del Segretario, 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° 3 – ELEZIONI CONSORTILI 2023-2027- ACCETTAZIONE LISTE 

CANDIDATI. 

Il Presidente informa che: 

 l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, nel quale devono essere iscritti i candidati da 

eleggere, è stato depositato presso la sede del Consorzio e pubblicato  sul sito istituzionale per 

un periodo di 30 giorni, dal 1 agosto al 31 agosto; di tale deposito è stata data notizia nel sito del 

Consorzio e sulla stampa locale come previsto dall’art. 4  del Regolamento elettorale; 

 ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4 i soggetti interessati potevano presentare richieste di 

rettifica all’elenco degli aventi diritto al voto entro 10 giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione, ovvero il 10 settembre u.s.; 

 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n.12/22 del 01/09/2022 ha 

approvato l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto con le modifiche che sono state 

richieste e dando incarico alla Direzione di apportare le ulteriori eventuali modifiche che 

sarebbero state richieste; 

 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento elettorale il giorno 30 settembre 2022 alle ore 12 

rappresentava il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali; 

 entro tale termine  sono state presentate e depositate agli atti consortili n. 3 liste elettorali; 

1) La lista “Destra Chiese” presentata dal Sig. Paolo Cottini il 29/09/2022 alle ore 10.00, 

relativa al Distretto “Destra Chiese” per i candidati Aurora Aldo, Antonioli Paolo, Gallina 

Dante, Giacomelli Oscar e Rossi Gianfranco è stata sottoscritta da n. 61 firmatari, dei quali 

tutte le firme sono risultate valide; 

2) La lista “Sinistra Chiese” presentata dal Sig. Bignotti Angelo il 29/09/2022 alle ore 11.15 , 

relativa al Distretto “Sinistra Chiese” per i candidati Antonioli Umberto, Chiarini Alberto, 

Gallina Angelo, Lecchi Luigi e  Nodari Giuseppe  è stata sottoscritta da n. 89 firmatari, dei 

quali tutte le firme sono risultate valide; 

3) La lista “Mella e Chiese” presentata dal Sig. Baronchelli Giovanni il 29/09/2022 alle ore 

16,00 , relativa al Distretto “Mella Chiese” per i candidati Bandera Battista e Corini Angelo 

è stata sottoscritta da n. 56 firmatari, dei quali tutte le firme sono risultate valide. 

Tenuto conto delle verifiche effettuate sulla corretta presentazione delle liste elettorali e 

riscontrata la regolarità delle liste presentate, visto il Regolamento elettorale consortile, il 

Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di accettare le seguenti liste con relative candidature: 

1) Lista “Destra Chiese” relativa al Distretto “Destra Chiese” per i candidati Aurora Aldo, 

Antonioli Paolo, Gallina Dante, Giacomelli Oscar e Rossi Gianfranco. 

2) Lista “Sinistra Chiese” relativa al Distretto “Sinistra Chiese” per i candidati Antonioli 

Umberto, Chiarini Alberto, Gallina Angelo, Lecchi Luigi e Nodari Giuseppe. 

3) Lista “Mella e Chiese” relativa al Distretto “Mella Chiese” per i candidati Bandera Battista e 

Corini Angelo. 

 di dare comunicazione ai presentatori, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento elettorale, 

di quanto deliberato; 

 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 10 ottobre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 06 

ottobre 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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