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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 3/19 del 17/12/2019. 
 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. BANDERA Battista    Consigliere  
4. BALZI Augusto   “  
5. NICOLINI Guido   “ 
6. OLIVA Giorgio   “ 
7. ROCCHI Giovanni                   “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

Il Consigliere MINELLI Fausto interviene alla riunione alle ore 10.50, partecipa quindi alla discussione ed 
alla deliberazione relativa all’oggetto n. 10. 
E’ presente il Segretario del Consorzio BIGNOTTI Emanuele 
E’ presente il revisore legale dei Conti TOSO Dott. Pietro. 
OGGETTO N° 3 – PROPOSTA APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALI 2020-2022. 
Il Presidente informa che: 
 con deliberazione n. 2/18 del 14/12/2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato i 

programmi triennali 2019-2021 e la relativa relazione; 
 in base alla normativa vigente è necessario procedere a redigere ed approvare il nuovo Programma 

Triennale 2020-2022 nel quale potranno essere inseriti gli interventi degli anni precedenti non ancora 
finanziati e le nuove opere  pubbliche che il Consorzio ha intenzione di realizzare durante il triennio; 

 gli interventi proposti sono stati predisposti tenendo conto dell’attuale situazione della disponibilità idrica, 
delle esigenze dei diversi comparti di utilizzazione delle acque del lago nonché delle nuove normative in 
merito ai rilasci in alveo e della conseguente necessità di rendere sempre più precise le misure relative alle 
derivazioni per garantire un utilizzo efficiente delle stesse; 

 I programmi di intervento, suddivisi nei tre anni, sono i seguenti: 
ANNO 2020 

N° Descrizione progetto Spesa 
complessiva 

1 Realizzazione di scolmatore del canale Roggia Lonata 
Promiscua in località Crocette del comune di Bedizzole (BS). 
L’intervento in esame è localizzato sul canale Roggia Lonata 
Promiscua in corrispondenza del punto di immissione del 
Torrente Reale. 

€     600.000,00 

2 Implementazione delle stazioni idro-metereologiche lungo 
l’asta del fiume Chiese, in particolare per la zona di confluenza 
con il fiume Oglio, con sistemi di telecontrollo ed automazione 
di alcuni manufatti di derivazione. 

€     400.000,00 

Importo complessivo interventi previsti per l’anno 2020    €  1.000.000,00 
 
 
 
 



ANNO 2021 
N° Descrizione progetto Spesa 

complessiva 
1 La realizzazione di opere di protezione al piede della traversa 

sul fiume Chiese immediatamente a valle del ponte canale 
della Roggia Montichiara mediante esecuzione di platea in 
massi di opportuno diametro e il rifacimento superficiale del 
profilo della traversa. 

€    300.000,00 

2 Progetto per la sistemazione della traversa di derivazione dei 
Garletti in comune di Calcinato con scala di risalita dei pesci e 
relativi interventi di rinaturalizzazione delle sponde. 

€    450.000,00 

Importo complessivo interventi previsti per l’anno 2021 €  750.000,00 
ANNO 2022 

N° Descrizione progetto Spesa 
complessiva 

1 Realizzazione di una pista ciclabile che consenta di 
raggiungere la località “Ponte Clisi”, in comune di Prevalle-
Calvagese, dal “Parco Fluviale Airone” in località Cantrina del 
comune di Bedizzole 

€    500.000,00 

Importo complessivo interventi previsti per l’anno 2022 €  500.000,00 
Il Presidente infine propone di nominare Responsabile Unico del Procedimento per i progetti sopra descritti il 
tecnico del Consorzio, Dott. Ing. Luca Mondinelli. 
Tutto ciò premesso il Presidente sottopone la relazione dei programmi triennali 2020-2022 all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 14, lettera i) dello Statuto del Consorzio. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e dopo breve dibattito all’unanimità  

d e l i b e r a 
 di approvare i programmi triennali di intervento per gli anni 2020-2022 così come proposti dal Presidente; 
 di nominare il tecnico del Consorzio, Dott. Ing. Luca Mondinelli, Responsabile Unico del Procedimento 

per tutti i progetti inseriti nel programma triennale; 
 di dare incarico al Presidente, al Segretario ed al tecnico del Consorzio di provvedere a quanto necessario 

per la predisposizione dei progetti preliminari previsti nel suddetto Programma triennale; 
 di dare inoltre incarico al Presidente ed ad Segretario di provvedere alle incombenze tecniche, 

amministrative e burocratiche conseguenti e di espletare tutte le disposizioni previste dalla normativa 
vigente in materia di pubblicità dei programmi triennali; 

 di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto. 


