
  

VERBALE N°15/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di lunedì 12 (dodici) del mese di dicembre alle ore 

17.00 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 06/12/2022 Prot. N° 2991/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Elezioni consortili del quinquennio 2023 - 2027: proclamazione degli eletti e provvedimenti 

conseguenti. 

4. Approvazione Programmi triennali 2023-2025. 

5. Approvazione Programma biennale forniture e servizi 2023-2024. 

6. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo 

stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della 

pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione. Provvedimenti 

conseguenti. 

7. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti. 

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

9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

10. Liquidazione fondo economato. 

11. 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) BELLARDI Simone     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) GIACOMELLI Oscar    “ 

12) TURINI Giampaolo     “ 

13) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: CHIARINI Alberto 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 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 17.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 
OGGETTO N°3 -  ELEZIONI CONSORTILI DEL QUINQUENNIO 2023 - 2027: 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 Il Presidente informa che: 

 con deliberazione n. 8/22 del 27/06/2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

stabilito le date del 4 e 5 dicembre 2022 per la convocazione degli elettori per il rinnovo degli 

organi consorziali per il quinquennio 2023-2027 ; 

 con delibera n.13/22 del 06/10/2022 il Consiglio di Amministrazione ha accettato le n.3 liste 

elettorali regolarmente presentate entro il 30 settembre 2022 ed ha istituito i n. 3 Distretti 

elettorali e i n. 4 seggi presso i quali i consorziati possono votare  

 successivamente con delibera n. 14/22 del 17/11/2022 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’elenco dei componenti (Presidenti, Scrutatori, Segretari) di ciascun seggio elettorale 

ed ha approvato il regolamento per l’espletamento delle operazioni elettorali e la relativa 

modulistica, 

 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento elettorale consortile, nei trenta giorni antecedenti la data 

fissata per le elezioni, è stata data ampia notizia delle date, delle candidature presentate e dei 

seggi elettorali mediante pubblicazione sul sito del Consorzio, sul sito istituzionale della regione 

e all’albo informatico delle Province e dei Comuni compresi nel comprensorio nonché sui 

quotidiani a rilevanza locale;  

 accertato dalla Direzione con ispezioni “in loco” nella mattinata di domenica 4 dicembre 2022 

che i seggi elettorali risultavano regolarmente operanti dalle ore 09,00 con la presenza di tutti i 

componenti;  

 accertato dalla Direzione infine, che entro le ore 17.00 del giorno 5 dicembre 2022 tutta la 

documentazione raccolta in ognuno dei quattro seggi elettorali relativa alle schede utilizzate e 

non utilizzate e quindi ai voti dati, oltreché alle schede nulle e bianche, è stata depositata presso 

la sede del Consorzio in Calcinato, via Vittorio Emanuele II° N°76, in plichi debitamente sigillati 

e controfirmati sui lembi di chiusura, unitamente a tutto il materiale elettorale utilizzato nei 

seggi; 

 presa visione del verbale di verifica redatto dalla Direzione, relativo alle operazioni di scrutinio, 

risultanti dai verbali sottoscritti nei 3 Distretti elettorali contenenti il riassunto dei dati degli 

scrutini svoltisi nei seggi; 

 visto l’art.14 del Regolamento Elettorale; 

 viste le risultanze dei voti attribuiti in ognuno dei 3 Distretti elettorali  

 Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

d e l i b e r a 

 di proclamare eletti in qualità di Consiglieri del Consorzio per il quinquennio 2023-2027 i Sigg.: 

Per il Distretto n.1 Destra Chiese e Valtenesi 

CONSIGLIERI    VOTI RIPORTATI 

1) Sig. Aurora Aldo             N° 111 (centoundici) 

2) Sig. Antonioli Paolo         N° 94 (novantaquattro) 

3) Sig. Gallina Dante           N° 106 (centosei) 

4) Sig. Giacomelli Oscar     N° 99 (novantanove) 

5) Sig. Rossi Gianfranco       N° 108 (centootto) 

Per il Distretto n.2 Sinistra Chiese 

CONSIGLIERI    VOTI RIPORTATI 

1) Sig. Antonioli Umberto -   N° 131 ( centotrentuno ) 

2) Sig. Lecchi Luigi                N° 127 ( centoventisette ) 

3) Sig. Nodari Giuseppe         N° 119 (centodiciannove ) 

4) Sig. Gallina Angelo     -    N° 136 (centotrentasei) 

5) Sig. Chiarini Alberto        N° 128 ( centoventotto ) 

Per il Distretto n.3 Mella Chiese 

CONSIGLIERI    VOTI RIPORTATI 

1) Sig. Bandera Battista     N° 163 (centosessantatre) 



2) Sig. Corini Angelo                N° 141 (centoquarantuno) 

 di allegare il verbale generale di verifica redatto dalla Direzione alla presente deliberazione; 

 di prendere atto che, ai sensi dell’art.18 del Regolamento elettorale, i sopra citati Consiglieri 

entreranno in carica a partire dal 1° gennaio 2023  

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di procedere a tutte le pratiche burocratiche e 

amministrative conseguenti; 

 di rendere esecutiva la presente deliberazione a 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 20 dicembre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 

dicembre 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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