
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.10.2022  

N° 43 R.D. 
 

OGGETTO: Approvazione perizia di pronto intervento: “Ripristino dell’opera di presa 

dell’impianto di Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - F98B22000370002” euro 
194.294,33 - Istituzione capitoli – variazione di bilancio. 
 
 
L'anno duemilaventidue il mese di ottobre il giorno cinque alle ore 20.30, in Casalmaggiore, 

via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 2319/BA-

39 del 28.09.2022, 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 10 5 

 
 

Assistono: 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 
 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Ricordata la crisi idrica di eccezionale portata che ha interessato il comprensorio consortile e 

l’intero territorio nazionale nel corso dell’estate 2022;  

- ricordato che la crisi idrica ebbe come conseguenza un notevolissimo abbassamento dei livelli 

dei fiumi che interessano il comprensorio, ed in special modo il fiume Po; 

- dato atto che, a causa dei fattori sopra indicati il livello del fiume Po, in località impianto di 

sollevamento irriguo di Isola Pescaroli (CR), ha subito un abbassamento tale tanto da impedire a 

partire dalla prima metà del giugno 2022 il funzionamento delle pompe idrovore di sollevamento 

determinandone l’impossibilità tecnica di funzionare; 

- ricordato l’indirizzo fornito dal Comitato Esecutivo in merito alla necessità di intraprendere una 

efficace e veloce azione che consentisse almeno parzialmente di poter mettere nelle condizioni 

l’impianto irriguo di Isola Pescaroli di tornare a funzionare onde impedire, per quanto possibile, 

l’aggravarsi dei danni a carico delle colture agricole del bacino già in sofferenza per il lungo 

periodo privo di precipitazioni meteorologiche; 

- considerato che, in tale situazione di somma urgenza, la struttura operativa consortile predispose 

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);  

- dato atto che, con suddetto parere favorevole del Comitato Esecutivo, fu data realizzazione 

concreta ad un intervento urgente mirato all’innalzamento del livello dell’acqua del canale 

adduttore con costruzione di una tura e approntamento di pompe idrovore mobili onde consentire 

all’impianto irriguo di tornare a funzionare; 

- ricordato che, in ordine all’intervento, furono inoltrate a AIPO ed ai competenti uffici di Regione 

Lombardia le richieste di autorizzazione per l’intervento in parola, rispettivamente con note prot. 

1461/2022 del 14.06.2022 e 1471/2022 del 15.06.2022; 

- dato atto che nella medesima nota sopra citata inviata alla DG Agricoltura della Regione 

Lombardia veniva richiesta l’attivazione delle procedure di somma urgenza/pronto intervento ai 

sensi dell’Art 163 del D.lgs 50/2016 e art. 95 della L.R. 31/2008 T.U. Leggi regionali in 

agricoltura per il ripristino dell’opera di presa dell’impianto di Isola Pescaroli e per un importo 

stimato di euro 170.000,00 oltre spese di funzionamento al tempo non quantificabili; 

- dato atto che l’impianto irriguo di Isola Pescaroli è tornato operativo in data 19.06.2022; 

- ricordata la delibera CdA n. 28 del 21.06.2022 con la quale venne deciso di avallare la decisione 

assunta in via d’urgenza da parte del Comitato Esecutivo in ordine alla esecuzione 

dell’intervento effettuato presso l’impianto di sollevamento irriguo di Isola Pescaroli in comune 

di San Daniele Po (CR), consistente nella realizzazione di un intervento sul canale adduttore 

all’impianto medesimo con realizzazione di tura a fiume e connesso utilizzo di attrezzature atte a 

consentire l’innalzamento del livello dell’acqua  dando modo all’impianto irriguo di poter 

funzionare nei limiti della concessione assentita. 

- visto il verbale di accertamento di opere di pronto intervento ai sensi dell’art. 95 comma 2 – lett. 

a) della L.R. 31/2008 DGR XI/3196 del 03.06.2020 e DGR XI/6584 del 30.06.2022, datato 

05.07.2022, assunto agli atti del CBN con prot. 2276/2022, con il quale, vennero accertate le 

condizioni per l’esecuzione delle opere di pronto intervento segnalate dal CBN ai sensi dell’art. 

95 della L.R. 31/2008 consistente in formazione di rampe di accesso, costruzione di sbarramento 

d’emergenza ed installazione di attrezzature per un importo iva inclusa di euro 194.294,33; 

- vista la nota CBN inviata alla Regione Lombardia prot. 2283 del 26.09.2022 con la quale veniva 

richiesto di accedere al finanziamento per l’opera realizzata in regime di pronto intervento per un 

importo di euro 194.294,33 iva inclusa; 

- visto l’atto di conferimento dell’incarico di RUP in capo al direttore generale dr. ing. Ferraresi, 

di cui alla nota prot. 2121/2022 del 09.09.2022;  

- vista la nota della Regione Lombardia – DG Agricoltura, assunta agli atti del CBN con prot. 

2339 del 29.09.2022 con la quale Regione Lombardia, verificata la completezza della 

documentazione comunicava la ammissibilità dell’intervento da rendicontarsi entro il 

30.06.2023, dando atto nel contempo che la possibilità di beneficiare del finanziamento non 

costituisce immediato impegno all’erogazione del contributo ammesso subordinato alla 



disponibilità nel bilancio regionale. 

- Ritenuto, per dare completezza formale all’iter amministrativo, di procedere comunque alla 

approvazione della perizia per l’intervento in parola; 

- vista la perizia redatta al riguardo denominata: “Ripristino dell’opera di presa dell’impianto di 

Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - F98B22000370002” - euro 194.294,33, 

datata 02.07.2022, agli atti del Consorzio; 

- rilevata altresì la necessità di istituzione nel Bilancio di Previsione 2022 dei relativi capitoli per 

la gestione contabile e finanziaria delle somme relative all’intervento in argomento; 

- ritenuto pertanto di dover istituire i Capitoli n° 666 in Entrata e n° 866 in Uscita per un importo 

di euro 195.000,00, con conseguente variazione al Bilancio di Previsione anno 2022; 

- visto l’art. 9 – lett. cc) del vigente Statuto consortile 

- visto l'art. 9 – lett. m) del vigente Statuto consortile; 

- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo; 

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del vice direttore generale, alla luce 

dell’assenza 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: 12 all’unanimità (Anghinoni, Ardenghi, Arnoldi, Belletti, Barilli, Bongiovanni, 

Cavallari, Cerioli, Federici, Mattioli Foggia, Taffelli, Zerbini) 

Contrari: / 

Astenuti: / 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la perizia denominata “Lavori di ripristino dell’opera di presa dell’impianto di 

Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - F98B22000370002” – euro194.294,33, 

datata 02.07.2022, agli atti del Consorzio, avente il seguente quadro economico: 

 

 Descrizione lavori Importi euro Importi totali 
 A - Lavori e forniture   

A1 Importo lavori a misura – come da computo 141.323,48  

A2 Importo oneri sicurezza 1.540,00  

 Sommano A  142.863,48 

 B – Somme a disposizione   

B1 Funzioni tecniche 2.857,27  

B2 Spese Generali DGR 1730/2019 17.143,61  

B3 Iva22% di A 31.429,97  

 Sommano B  51.430,85 

 Totale  194.294,33 
 

2. Di dare atto che, nella attuale incertezza della copertura totale o parziale della Regione 

Lombardia per la realizzazione in regime di pronto intervento in parola, alla copertura della 

spesa si provvederà con i fondi di cui al capitolo 575 del Bilancio di previsione 2022 che 

presenta le necessarie disponibilità. 

 

3. Di istituire nel Bilancio di Previsione 2022 i seguenti capitoli: 

• in entrata capitolo n° 665 denominato “Lavori di ripristino dell’opera di presa 

dell’impianto di Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - 

F98B22000370002” 

• in uscita capitolo n° 865 denominato “Lavori di ripristino dell’opera di presa dell’impianto 

di Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po (CR) - F98B22000370002” 

come dettagliato nel seguente prospetto: 

 



Tit. Cat. Cap. Descrizione In più In meno
Stanziamento

definitivo

3 2 665

LAVORI DI RIPRISTINO 

DELL’OPERA DI PRESA 

DELL’IMPIANTO DI ISOLA 

PESCAROLI NEL COMUNE DI SAN 

DANIELE PO (CR) - F98B22000370002

-                         -                    -                   -                              195.000,00             195.000,00             

Tit. Cat. Cap. Descrizione In più In meno
Stanziamento

definitivo

3 2 865

LAVORI DI RIPRISTINO 

DELL’OPERA DI PRESA 

DELL’IMPIANTO DI ISOLA 

PESCAROLI NEL COMUNE DI SAN 

DANIELE PO (CR) - F98B22000370002

-                         -                    -                   -                              195.000,00             195.000,00             

a) Variazioni in aumento - Entrate

Capitolo di Bilancio

b) Variazioni in aumento - Uscite

Stanziamenti
originari

Importo
aggiunto col

presente
provvedim.

Stanziamento
risultante

Variazione successive

Stanziamento
risultante

Capitolo di Bilancio
Stanziamenti

originari

Variazione successive Importo
aggiunto col

presente
provvedim.

 
4. Di dare atto che a seguito dell’adeguamento dei capitoli di cui al punto 2, il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2022, pareggia nuovamente in € 20.995.358,00 (€ 20.800.358,00 di 

cui alla Delibera CdA n. 32 Del 03.08.2022 + € 195.000,00 oggetto del presente 

provvedimento). 

 

 

 

 

^^^^^^^^ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

              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: 13.10.2022  

 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, 13.10.2022 

 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. 


