
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03.08.2022  

N° 31 R.D. 
 

OGGETTO: Crisi idrica 2022 – ulteriori provvedimenti. 

 
L'anno duemilaventidue il mese di agosto il giorno tre alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via 

Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1870/BA-39 

del 28.07.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: 

 

 Pres. Ass. 

1) Anghinoni Matteo  X 

2) Ardenghi Luigi X  

3) Arnoldi Gabriele  X 

4) Barilli Piercarlo  X 

5) Belletti Guglielmo X  

6) Bongiovanni Filippo X  

7) Buttarelli Marco  X 

8) Cassio Franco X  

9) Cavallari Alessandro  X 

10) Cerioli Alex  X 

11) Federici Virgilio X  

12) Mattioli Foggia Cesare X  

13) Saccani Adriano  X 

14) Taffelli Giovanni X  

15) Zerbini Armando X  

Totale 8 7 

 
 

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 

il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario 

dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 

 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 
AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 
 



 

Omissis 

 

* Alle ore 21.20 entra in aula il consigliere Cerioli 
   IL numero dei consiglieri presenti è ora di 11 (undici) 
 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Dato atto che continua a perdurare la crisi idrica di eccezionale portata che sta mettendo a grave 

rischio le produzioni agricole del comprensorio consortile oltre che di tutta la nazione; 

- dato atto che ciò ha comportato, fino ad ora, un funzionamento praticamente ininterrotto già 

dall’inizio del mese di maggio di tutti gli impianti irrigui sui fiumi Po e Oglio e canale Acque 

Alte; 

- dato atto altresì che, nel contempo, a causa della nota negativa congiuntura internazionale, i costi 

energetici ed in generale i costi per gli approvvigionamenti dei materiali e delle lavorazioni 

hanno avuto un enorme repentino innalzamento; 

- considerato che tale innalzamento dei costi, soprattutto energetici, non era prevedibile 

compatibilmente con la tempistica degli atti di stima e redazione del bilancio di previsione per 

l’annualità in corso, come parimenti non era prevedibile una condizione meteorologica 

eccezionalmente priva di precipitazioni e senza precedenti;  

- dato atto altresì che, a causa della crisi idrica con mancanza assoluta di precipitazioni, perdura la 

conseguenza del notevolissimo abbassamento dei livelli dei fiumi che interessano il 

comprensorio, ed in special modo del fiume Po; 

- ricordato dunque che, per tale motivo, la struttura operativa consortile mise in atto una soluzione 

tecnica finalizzata al tentativo di fornire acqua al bacino sotteso all’impianto irriguo di Isola 

Pescaroli in comune di San Daniele Po (CR) già dalla seconda metà del mese di giugno, con 

realizzazione di un intervento straordinario finalizzato a consentire il funzionamento 

dell’impianto medesimo con connessi costi necessari per la realizzazione della soluzione tecnica 

e per garantire la successiva operatività tesa al funzionamento dell’impianto irriguo; 

- ricordato al riguardo il provvedimento già assunto dal Consiglio di Amministrazione con 

apposita Deliberazione n° 28 del 21.06.2022 in tema di crisi idrica e di continuazione 

dell’operatività dell’impianto di Isola Pescaroli e connesso intervento di emergenza; 

- preso atto che i consumi energetici e correlati costi fino ad oggi sostenuti per il funzionamento 

degli impianti irrigui hanno già di fatto assorbito l’integralità delle risorse finanziarie dedicate e 

disponibili sul bilancio di previsione 2022 come da relazione dei dirigenti, prospettandosi in tal 

modo un abbondante superamento degli stanziamenti a disposizione per l’anno corrente; 

- considerata tuttavia primaria l’esigenza di garantire, nei limiti del possibile, l’esplicazione 

dell’attività istituzionale dell’ente relativa alla funzionalità irrigua, finalità legata alla stessa 

natura dell’esistenza del consorzio Navarolo; 

- considerato che ai maggiori costi rispetto alle provviste del bilancio di previsione 2022 verrà 

data quantificazione esatta a fine stagione irrigua, avuto riguardo altresì alle variabili 

meteorologiche che potrebbero intervenire nel frattempo; 

- dato atto che a tali maggiori costi, se non coperti da stanziamenti regionali o dello Stato, si dovrà 

necessariamente fare fronte con stanziamenti sui bilanci dell’ente degli anni futuri; 

- dato atto altresì che la decisione in merito alle modalità di copertura dei costi verrà assunta 

dall’amministrazione alla fine della stagione irrigua e potrà sostanziarsi in determinazioni in 

merito alla emanazione di ruolo suppletivo o contrazione di apposito mutuo o altra forma di 

finanziamento ritenuta appropriata; 

- valutato pertanto opportuno e necessario per le settimane a venire procedere a garantire la 

funzionalità irrigua mediante il funzionamento e la piena operatività degli impianti consortili;  

- visto l’art. 3 del vigente Statuto consortile in merito alle precipue finalità dell’Ente; 

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore generale, ai sensi del comma 2 



dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016; 

- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 11 all’unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Belletti, Bongiovanni, Cassio, 

Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Zerbini) 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto, alla luce dei dati tecnico economici, delle risorse finanziarie disponibili in 

bilancio dell’anno corrente e delle stime dei costi energetici per i mesi a venire, che le risorse 

del bilancio di previsione 2022, in special modo per quanto inerisce i capitoli dedicati al 

pagamento degli oneri energetici per il funzionamento egli impianti irrigui, non saranno 

sufficienti a coprire le relative spese. 

 

2. Di prospettarsi, alla luce di quanto esposto al punto precedente che la necessità che gli oneri 

finanziari travalicanti le risorse oggi disponibili dovranno necessariamente essere reperiti con 

ulteriori fondi dei bilanci nelle successive annualità, e sulla base di prossime decisioni assunte 

dal CdA in termini di modalità di reperimento. 

 

3. Di fornire specifico indirizzo alla struttura operativa consortile, considerato necessario ed 

inderogabile lo svolgimento della funzione istituzionale del Consorzio, per il proseguimento 

nell’attività irrigua in corso e della funzionalità legata all’intervento di urgenza già 

implementato presso l’Impianto irriguo di isola Pescaroli in comune di San Daniele Po (CR). 

 

4. Di fornire nel contempo specifico indirizzo alla struttura operativa consortile di dare 

massimamente attuazione a tutte le operazioni che possano essere intraprese per il maggior 

contenimento dei costi possibile avuto riguardo alle variabili, ed oggi non conosciute, quali 

condizioni meteorologiche, livello dei fiumi e diverse necessità irrigue nei vari bacini sottesi ai 

singoli impianti. 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE  

      f.to Dr. Giampietro Lazzari                                                                                f.to Guglielmo Belletti  

 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal:  11.08.2022 

 IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 11.08.2022 

 

 IL SEGRETARIO 

          Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


