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

N. 2/17 del 13/12/2017. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BANDERA Battista      Consigliere 
4. MINELLI Fausto              “ 
5. NICOLINI Guido          “ 
6. OLIVA Giorgio   “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: BALZI Augusto.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
 
OGGETTO N° 4 – RINNOVO CONVENZIONI E CONTRATTI IN SCANDENZA. 
PUNTO B) RINNOVO DELLA LICENZA D’USO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE “SISTEMA 
DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI”  (SMMeSD) PER IL 
PERIODO NOVEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2018. 
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 raccoglie, 
gestisce e consente 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 è 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; 

•  è necessario stabilire se rinnovare la  licenza anche per il biennio 2018-2019, come da proposta della 
ditta fornitrice al costo annuo di € 7.750,00 + 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 l’anno 2018. 
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 SMMeSD per il biennio 2018-2019  al costo di  

7.750,00 + I.V.A. annui; 
• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dall’art. 37 dello statuto 

del Consorzio. 
 


