
CONSORZIO DEL CHIESE 
DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS) 
Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012 

Codice Fiscale: 94004530179 
VERBALE N°2/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno di mercoledì 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 16,00, presso la 
sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 209/21 del 02 dicembre 2021 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/21; 
2) Informazioni del Presidente;  
3) Ratifica delibera del Presidente; 
4) Proposta rinnovo licenza d’uso della piattaforma software MeteoCast e relativi servizi; 
5) Proposta approvazione piani triennali 2022-2024; 
6) Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2021; 
7) Assunzione accertamenti ed impegni nel bilancio preventivo 2021; 
8) Proposta approvazione bilancio preventivo 2022 e relativa relazione del Presidente udito il parere del 

Revisore dei Conti; 
9) Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2022; 
10) Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valsabbina per l’anno 2022; 
11) Proposta liquidazione spese effettuate con il fondo economato; 
12) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. GIACOMINI Dario  “ 
5. NICOLINI Guido   “ 
6. SAPONARA Giuseppe  “ 
7. SCALMANA Luigi  “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
E’ assente giustificato il Sig. ROCCHI Giovanni; 
 
OGGETTO N. 4 - PROPOSTA RINNOVO LICENZA D’USO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE 
METEOCAST E RELATIVI SERVIZI. 
Il Presidente informa che: 
• nell’anno 2008 il Consorzio aveva provveduto ad acquisire i diritti connessi alla piattaforma chiamata 

Sistema di Monitoraggio Meteorologico e Supporto alle Decisioni (SMMeSD), un software che 
raccoglieva, gestiva e consentiva di visualizzare tutti i dati raccolti in tempo reale dalla rete di radar 
meteorologici dell’ARPAV, di osservare, sempre in tempo reale, l’evoluzione degli eventi meteorologici 
Kmq per Kmq, a livello di Comune o di Bacino, verificando il comportamento delle perturbazioni con la 
possibilità di visualizzare le previsioni per le ore successive sfruttando modelli previsionali di cui il 
software era dotato oltre che di stimare l’entità di eventuali precipitazioni previste nel breve periodo; 

• nel corso degli anni è stata accertata l’affidabilità delle previsioni nel breve periodo, pur con le accettabili 
imprecisioni legate alla natura previsionale del monitoraggio meteorologico ed inoltre è stato sviluppato un 
servizio previsionale con l’emissione di bollettini meteorologici ad evento con la previsione per le 
successive 72 ore sulle aree gestite dal Consorzio oltre al servizio di reperibilità del team di previsori 
Radarmeteo; 

• è necessario stabilire se rinnovare la  licenza anche per il biennio novembre 2021- novembre 2023, come 
da proposta della ditta fornitrice al costo annuo di € 8.000,00 + I.V.A.,  



Considerato che tale strumento previsionale si è dimostrato molto utile per osservare in tempo reale 
l’evoluzione degli eventi meteorologici a livello di comune o di bacino e per visualizzare le previsioni per le 
ore successive il Presidente propone di mantenere la licenza anche per il biennio novembre 2021 – novembre 
2023; 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti 

d e l i b e r a 
• di approvare il rinnovo della licenza inerente il software MeteoCast per il biennio novembre 2021- 

novembre 2023  al costo  di €  8.000,00 + I.V.A. annui; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dall’art. 37 dello statuto 

del Consorzio. 
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