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ELENCO DELIBERAZIONI del COMMISSARIO REGIONALE  

 

N. DELIBERA                                                OGGETTO 

1 Conferma funzioni del direttore 

2 Individuazione compiti del direttore 

3 Entrata in vigore dell’esercizio provvisorio dell’Ente 

4 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019 

5 Autorizzazione all’assunzione di un sorvegliante idraulico sulla sezione Seriola Nuova 

6 Prosecuzione al 30 Aprile 2017 dell’esercizio provvisorio dell’Ente 

7 Bilancio di Previsione esercizio 2017 

8 Individuazione obiettivi del Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di tutela del 

Territorio rurale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella 

9 Conto Consuntivo 2016 - Approvazione 

10 Approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 

11 Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comprensoriale di bonifica – Variazione autorità 

competente per la VAS 

12 Approvazione seconda variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 

13 Bilancio di Previsione esercizio 2018 - Approvazione 

14 Piano Triennale delle opere consortili anno 2018 – 2019 – 2020. Approvazione 

15 Ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l’annullamento, previa 

sospensione dell’efficacia della deliberazione della Giunta Regionale 20 Novembre 2017, n. 

X/7391 e atti connessi recante “determinazione conclusive sulle sperimentazioni del deflusso 

minimo vitale (DMV) nel Fiume Oglio sublacuale. 

16 Opere di pronto intervento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e L.R.31/2008 così come 

modificato dall’art. 30 della L.R. 4/2016 per messa in sicurezza del tratto di canale 

denominato Vaso Baviona in Comune di Manerbio, danneggiato a seguito di eventi meteorici. 

Nomina RUP ed affidamento dei lavori. 

17 Approvazione del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 

18 Approvazione anticipazione della cassa esercizio 2018. 

19 Autorizzazione all’assunzione di n. 3 operai avventizi stagionali ed n. 1 operaio qualificato a 

tempo determinato. 

20 Affidamento incarico di consulenza per adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001, “Responsabilità amministrativa degli enti e consulenza in materia 

amministrativa” 

21 Approvazione convenzione di cooperazione organizzativa e tecnica perla riscossione dei 

tributi consortili. 

22 Approvazione orario provvisorio Roggia Travagliata. 
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23 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio avventizio stagionale. 

24 Accord di partnership con Fondazione Cogeme Onlus. 

25 Conto consuntivo esercizio 2017 – Approvazione. 

26 Approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2018. 

27 Adozione Piano Comprensoriale di Bonifica, di irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale 

del Consorzio. 

28 Costituzione in giudizio in opposizione al ricorso presentato nei confronti del Consorzio dai 

sig.ri “omissis” verso il provvedimento dell’ente comunicato con lettera del “omissis” 

29 Cessione in comodato gratuito al Consorzio Federativo utenze del Mella di un vano 

nell’ambito dell’unità locale del Consorzio di bonifica Oglio Mella in Via Cadorna, n. 8 – 

travagliato (BS) 

30 Approvazione seconda variazione al Bilancio di previsione esercizio 2018 

31 Piano Triennale delle opere consortili anno 2019 – 2020 – 2021. Approvazione 

32 Bilancio di Previsione esercizio 2019 - Approvazione 

33 Approvazione anticipazione della cassa esercizio 2019. 

34 Opere di pronto intervento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e l.r. 31/2008 così come 

modificato dall’art. 30 della l.r. 4/2016, per messa in sicurezza dei Vasi Castrina, Pola,  

Travagliata e Pozzo Persello appartenenti al reticolo idrico consortile, danneggiati a seguito 

di eventi meteorici del 18 e 19 novembre 2018. Nomina RUP ed affidamento dei lavori. 

35 Decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004 e s.m. Eventi Calamitosi del 13 luglio 2013 in 

provincia di Brescia. Ripristino Infrastrutture a servizio dell’agricoltura (ex art. 5. Comma 

6). Nomina RUP ed affidamento dei lavori.    

36 Assunzione operai. 

37 Approvazione regolamento accesso agli atti. 

38 Affidamento incarico di consulenza per adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001, responsabilità amministrativa degli enti e consulenza in materia 

amministrativa – Redazione del codice etico. 

39 Affidamento incarico di consulenza per assistenza tecnica nella redazione del Piano di 

classificazione degli immobili. 

40 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021. 

41 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio qualificato a tempo determinato. 

42 D. Lgs.81/2008. Servizio di Prevenzione e protezione del Consorzio. Affidamento 

dell’incarico di Medico Competente. 

43 Approvazione concessioni precarie in essere al 31.12.2018. 

44 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 coordinatore amministrativo a tempo indeterminato 

45 Adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del D.Lgs. 231/2001, “responsabilità 

amministrativa degli enti e consulenza in materia amministrativa”, formazione del Modello 

Organizzativo e di Gestione. Approvazione del Modello Organizzativo e di Gestione, parte 

generale e parti speciali. Approvazione del Codice Etico. 
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46 Approvazione orario provvisorio Roggia Seriola Nuova – bocchetti: Bornadino, Segabiello, 

Conter, bocca Travagliato, Gerone, Serina, San Bernardo, Vaso Fiume di Trenzano e canale 

Franciacorta a scorrimento. 

47 Autorizzazione all’assunzione di n. 2 operai avventizi stagionali. 

48 Conto Consuntivo 2018 – Approvazione.  

49 Approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019.  

50 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Flero per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la polizia idraulica del reticolo idrico 

minore comunale. 

51 Nuova opera di captazione ad uso irriguo – realizzazione bypass per l’alimentazione della 

Roggia Capriana in comune di Capriano del Colle – approvazione variante di progetto. 

52 Autorizzazione alla trasformazione del contratto a tempo determinato di n. 1 impiegato 

tecnico in rapporto a tempo indeterminato. 

53 Approvazione compartecipazione del Consorzio di bonifica Oglio Mella al bando europeo LIFE 

finalizzato all’elaborazione di una strategia innovativa e funzionale per il drenaggio urbano 

sostenibile dell’area della Franciacorta. 

54 Opere di pronto intervento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e l.r. 31/2008 così come 

modificato dall’art. 30 della l.r. 4/2016, per messa in sicurezza dei Vasi Acquadora, Molina 

Alta, Castrina, Pozzo Tesa, travagliata e Vaso Pozzo Torbole appartenenti al reticolo idrico 

consortile, danneggiati a seguito di eventi meteorici del 12 agosto 2019. Nomina RUP ed 

affidamento dei lavori. 

55 Attuazione del progetto Acquapluss inerente la realizzazione di interventi di valorizzazione 

e recupero dei fontanili bresciani”. Nomina RUP ed affidamento dei lavori. 

56 Approvazione dello schema di convenzione autorizzativa delle interferenze in essere fra il 

reticolo idrico di competenza consortile e le reti tecnologico-infrastrutturali facenti capo a 

Acque Bresciane s.r.l. 

57 Cessione bonaria in luogo di espropriazione tra il consorzio e AUTOVIA PADANA S.P.A. 

58 Opere di pronto intervento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e l.r. 31/2008 così come 

modificato dall’art. 30 della l.r. 4/2016, per messa in sicurezza di un tratto della roggia 

Mandolossa in comune di Castel Mella appartenente al reticolo di Regione Lombardia, 

danneggiato a seguito di eventi meteorici del 12 agosto 2019 e successivi. Nomina RUP ed 

affidamento dei lavori. 

59 Approvazione seconda variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019. 

60 Approvazione adesione alla convenzione stipulata tra la Fondazione Enpaia e L’Associazione 

Nazionale delle Bonifiche, il Sindacato Nazionale Bonifiche e i Consorzi di Bonifica per 

l’accantonamento del fondo di Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti consortili. 

61 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 impiegato tecnico a tempo indeterminato 

62 Variazione sede legale 

63 Corresponsione compenso straordinario al personale d’ufficio 
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64 Autorizzazione alla trasformazione del contratto a tempo determinato di n. 1 operaio 

qualificato in rapporto a tempo indeterminato e proroga di n. 2 operai qualificati a tempo 

determinato 

65 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 impiegato tecnico a tempo determinato 

66 Programma Triennale delle opere consortili  

anni 2020-2021-2022 - Approvazione 

67 Bilancio di Previsione 2020 - Approvazione 

68 Istituzione dell’elenco dei fornitori di cui all’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed approvazione del 

regolamento interno di disciplina dell’iscrizione dei fornitori al suddetto elenco 

69 Approvazione anticipazione di cassa esercizio 2020 

70 Approvazione dello schema di convenzione tra Ufficio d’Ambito di Brescia, consorzio di 

bonifica Oglio Mella, consorzio di bonifica Chiese, A2A Ciclo Idrico S.p.A., Acque Bresciane 

S.r.l., per la definizione dei costi imputabili agli scarichi dei depuratori e dei terminali non 

depurati all’interno del reticolo idrico di bonifica 

71 Costituzione in giudizio in opposizione alla citazione presentata dalla sig.ra Silvia Bonaita 

72 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020 

- 2022 

73 Adozione Statuto del Consorzio, ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, 

n. 31 

74 Adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del D.Lgs. 231/2001, “responsabilità 

amministrativa degli enti e consulenza in materia amministrativa”. Nomina Organismo di 

Vigilanza”. Affidamento e contestuale determina a contrarre. CIG: Z422C53C53, ex Art. 32 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

75 Autorizzazione all’assunzione di n. 3 operai avventizi stagionali 

76 scadenze pagamento dei contributi consortili di bonifica e irrigazione anno 2020. 

Proroga dei termini di versamento 

77 Conto Consuntivo 2019 - Approvazione 

78 Regolamento UE 2016/679 “GDPR” - Approvazione della Relazione annuale giugno 2019 – 

giugno 2020 del Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RDP/DPO). 

79 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Corte Franca per interventi di regimazione idraulica e sistemazione di dissesti 

idrogeologici sul territorio comunale di Corte Franca. 

80 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Capriano del Colle per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la polizia idraulica del 

reticolo idrico minore comunale. 

81 Approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020. 

82 Approvazione dello schema di convenzione autorizzativa delle interferenze in essere fra il 

reticolo idrico di competenza consortile e le reti facenti capo all’Azienda Servizi Territoriali 

S.p.a. 
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83 Autorizzazione alla trasformazione del contratto a tempo determinato di n. 2 operai 

qualificati in rapporto a tempo indeterminato. 

84 Adozione Regolamento consortile di Polizia Idraulica. 

85 Approvazione del Regolamento per gli Usi Irrigui e degli Schemi Grafici esplicativi delle 

disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica. 

86 Bilancio di Previsione 2021 – Approvazione. 

87 Approvazione dello schema di accordo per la riduzione del rischio idrogeologico nell’area 

metropolitana di Brescia. 

88 Trasformazione dell’assunzione a tempo determinato di n. 1 impiegato tecnico a tempo 

indeterminato. 

89 Programma Triennale delle opere consortili anni 2021-2022-2023 – Approvazione. 

90 Approvazione anticipazione di cassa esercizio 2021. 

91 Autorizzazione all’assunzione di n. 4 operai avventizi stagionali. 

92 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Castel Mella per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la polizia idraulica del reticolo 

idrico minore comunale. 

93 Adesione del Consorzio di Bonifica Oglio Mella al Consorzio Energia Acque per la gestione 

dei contratti di energia elettrica consortili per il quinquennio 2021 – 2025. 

94 Fornitura energia elettrica impianti consortili quinquennio 2021 – 2025 – determinazioni 

relative. 

95 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il 

consorzio irriguo Vaso Pasini per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la pratica irrigua 

del reticolo idrico minore comunale. 

96 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il 

consorzio irriguo Vaso Frana per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la pratica irrigua 

del reticolo idrico minore comunale. 

97 Approvazione dello schema di accordo attuativo della convenzione quadro tra il Comune di 

Verolavecchia, Consorzio di bonifica Oglio Mella, Consorzio di Irrigazione Compartita Seriola 

Cesaresca ed Happy s.r.l. 

98 Approvazione degli schemi di convenzione con Regione Lombardia relativi ai lavori di 

manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova di Chiari – tratto iniziale 

ml. 650 nei comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio (Bs) e l’attrezzamento della vasca di 

laminazione delle piene e accumulo ai fini irrigui in comune di Castrezzato (Bs). 

99 Approvazione del progetto per installazione di misuratori di III livello sulla Roggia Capriana 

in comune di Capriano del Colle e sulla Roggia Manerbia in comune di Dello. 

100 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021 

– 2023. 

101 scadenze pagamento dei contributi consortili di bonifica e irrigazione anno 2021. 

Proroga dei termini di versamento. 
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102 Approvazione regolamento interno consortile di disciplina delle alienazioni di beni immobili 

e mobili dell’Ente. 

103 Costituzione in giudizio in opposizione alla citazione presentata dai signori Bergomi Aurelio 

e Pighetti Angela 

104 Approvazione del progetto per installazione di misuratori di III livello sulla Roggia Capriana 

in comune di Capriano del Colle e sulla Roggia Manerbia in comune di Dello – Integrazione 

della Delibera Commissariale n. 99 del 29/03/2021 

105 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio avventizio stagionale 

106 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio avventizio stagionale 

107 Approvazione della domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo ai sensi dell’art. 

5, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale MIPAAF – MEF n. 4441 del 10.03.2021 pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 103 del 30 aprile 2021 

108 Intervento di manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova in comune di 

Chiari – tratto iniziale ml. 650 nei comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio (BS) – approvazione 

studio di fattibilità tecnico economica 

109 Attrezzamento Vasca di laminazione delle piene e accumulo ai fini irrigui in comune di 

Castrezzato (Bs) – lavori di manutenzione straordinaria -  approvazione studio di fattibilità 

tecnico economica 

110 Conto consuntivo esercizio 2020 - Approvazione 

111 Approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 

112 Intervento di manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova in comune di 

Chiari – tratto iniziale nei comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio (BS) – approvazione progetto 

definitivo 

113 Trasformazione del tempo part time a tempo full time di un impiegato tecnico 

114 Stipula contratto di locazione nuova sede consortile e approvazione schema di contratto 

115 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Pompiano per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la polizia idraulica del reticolo 

idrico minore comunale 

116 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Orzinuovi per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la polizia idraulica del reticolo 

idrico minore comunale 

117 Intervento di manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova in comune di 

Chiari – tratto iniziale nei comuni di Chiari e Palazzolo sull’Oglio (BS) – approvazione progetto 

esecutivo e provvedimenti conseguenti 

118 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Brescia per la regimazione, ai fini di polizia idraulica, dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico 

Minore comunale 

119 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 impiegato amministrativo part time a tempo 

indeterminato 
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120 Risezionamento atto alla riduzione di perdite occulte e installazione di sistema di 

telecontrollo a paratoie automatiche per la bacinizzazione e razionalizzazione del distretto 

irriguo Seriola Nuova di Chiari” – approvazione progetto esecutivo e provvedimenti 

conseguenti 

121 Attrezzamento Vasca di laminazione delle piene della Roggia Trenzana – Travagliata in 

località Bargnana in comune di Castrezzato (Bs) – lavori di manutenzione straordinaria - 

approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti 

122 DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 

907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio 

idrogeologico - approvazione progetti preliminari e provvedimenti conseguenti 

123 Affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica Oglio Mella per il periodo 

Luglio 2021 – Dicembre 2026 – approvazione schema di convenzione e provvedimenti 

conseguenti 

124 Predisposizione del Piano di Classificazione degli Immobili consortili – approvazione della 

rimodulazione degli affidamenti in essere 

125 Approvazione seconda variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 

126 Approvazione degli schemi di convenzione con Regione Lombardia relativi ai lavori di 

realizzazione di una vasca di laminazione delle portate della Roggia Travagliata in comune 

di Torbole Casaglia (BS), opere di rifacimento parziale degli impianti in pressione mediante 

scavo, rimozione dell’esistente tubazione e suo smaltimento con la realizzazione di una 

nuova rete di distribuzione in polietilene ad alta densità ed opere per l’efficientamento degli 

impianti di sollevamento e pompaggio per i comprensori irrigati a pioggia con rifacimento 

degli impianti di sollevamento Balduzza e Vetra 

127 Realizzazione di una vasca di laminazione delle portate della Roggia Travagliata in comune 

di Torbole Casaglia (BS) - approvazione studio di fattibilità tecnico economica 

128 Realizzazione di opere di rifacimento parziale degli impianti tubati in pressione mediante 

scavo, rimozione dell’esistente tubazione e suo smaltimento, realizzazione di nuova rete di 

distribuzione in polietilene ad alta densità nei Comuni di Cazzago San Martino, Rovato, 

Ospitaletto, Capriolo, Adro (BS) - approvazione studio di fattibilità tecnico economica 

129 Realizzazione di opere per l’efficientamento degli impianti di sollevamento e pompaggio per 

i comprensori irrigati a pioggia con il rifacimento degli impianti di sollevamento Balduzza e 

Vetra nei Comuni di Passirano, Cazzago S. Martino, Capriolo (BS) - approvazione studio di 

fattibilità tecnico economica 

130 Approvazione dello schema di convenzione con Regione Lombardia relativo ai lavori di tutela 

e valorizzazione dei fontanili. Realizzazione opere di consolidamento spondale con tecniche 

di ingegneria naturalistica quali palificate e palizzate che limitino l’interramento e le 

operazioni periodiche di spurgo. Ripristino delle condizioni originarie della testa 

131 Approvazione terza variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 

132 Bilancio di Previsione 2022 - Approvazione 
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133 Programma Triennale delle opere consortili anni 2022-2023-2024 - Approvazione 

134 Approvazione dello schema di convenzione tra il consorzio di bonifica Oglio Mella e il comune 

di Verolavecchia per la gestione, la manutenzione e lo svolgimento di alcune funzioni di 

polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore comunale 

135 Autorizzazione all’assunzione di n. 4 operai avventizi stagionali 

136 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio avventizio stagionale 

137 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 quadro preposto ad un settore organizzativo semplice 

e di n. 1 impiegato semplice con contratto a tempo indeterminato 

 


