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PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             IL DIRETTORE 
                       ( Cesare  Dioni ) 
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SCHEDA 1  

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

Quadro delle risorse disponibili 

 

TIPOLOGIA RISORSE DISPONIBILI 
Disponibilità 
finanziaria 

2021 

Disponibilità 
finanziaria 

2022 

Disponibilità 
finanziaria 

2023 
IMPORTO TOTALE 

Entrate avente destinazione vincolata per legge                € 300.750,00                 € 255.750,00             € 3.616.630,00 € 4.173.130,00  

Entrata acquisite mediante contrattazioni mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrata acquisite mediante apporti di capitale privato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Trasferimenti di immobili ex art. 53, commi 6 – 7 
D.Lgs. N. 163/2006. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Stanziamenti di bilancio € 100.250,00 € 85.250,00 € 1.205.545,00 € 1.391.045,00 

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE                € 401.000,00                 € 341.000,00            € 4.822.175,00 € 5.564.175,00  

 
 

 

              Il Responsabile del Programma  

               ( Cesare  Dioni )    
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SCHEDA 2 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 

Articolazione copertura finanziaria 

 

NUMERO 
PROGRESSIVO 

Codice Interno 
Amministrazione 

CODICE 
ISTAT 

Categoria Descrizone dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DI PROGRAMMA 
CESSIONE 
IMMOBILE 

APPORTO 
CAPITALE 
PRIVATO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

2021 2022 2023  

1 IRR_03 A0205 

Provvista, 
regimazione e 

tutela 
quantitativa e 

qualitativa 
delle acque 

irrigue 

Rifacimento delle colonne 
degli impianti di 
sollevamento di sette pozzi 
esistenti: Nigoline 1, 
Nigoline 2, Persello 1, 
Persello 2, Torbole 2, 
Navate 1 e Navate 2. 
Posizionamento di inverter 
su 11 pozzi esistenti: 
Ariazzolo, Bonifica, 
Cignana, Condotta, 
Malcopia, Navate, 
Nigoline, Persello, 
Prandona, Quadretto e 
Torbole. Manutenzione del 
fabbricato del Pozzo 
Torbole. Manutenzione 
degli organi di manovra su 
13 pozzi e due paratoie: 
Ariazzolo, Baviona, 
Bonifica, Cignana, 
Condotta, Malcopia, 
Navate, Nigoline, Persello, 
Prandona, Quadretto, Tesa 
e Torbole 

    1.495.625,00 € 1.495.625,00 € NO 0,00 € 



consorzio di bonifica 

OGLIO MELLA  

 

 

NUMERO 
PROGRESSIVO 

Codice Interno 
Amministrazione 

CODICE 
ISTAT 

Categoria Descrizone dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DI PROGRAMMA 
CESSIONE 
IMMOBILE 

APPORTO 
CAPITALE 
PRIVATO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

2021 2022 2023  

2 IRR_04 A0205 

Provvista, 
regimazione e 

tutela 
quantitativa e 

qualitativa 
delle acque 

irrigue 

Intervento di ripristino di una 
cava dismessa in comune di 
Castrezzato in prossimità di 
corsi d'acqua appartenenti al 
reticolo consortile (Trenzana-
Travagliata Ramo Comune) 
per lo stoccaggio di acque di 
natura meteorica provenienti 
dal bacino naturale sotteso o 
dal reticolo superficiale 
consortile nei periodi di minor 
fabbisogno irriguo. 
Realizzazione di opere 
idrauliche di captazione dal 
reticolo superficiale e di 
restituzione mediante 
impianto di sollevamento e 
pompaggio e restituzione. 
Formulazione del piano di 
gestione dell'invaso per scopi 
irrigui e delle modalità di 
distribuzione della risorsa ai 
comprensori irrigui beneficiati. 
L'intervento prevede l'invaso 
di complessivi 150000 m³ di 
cui 75000 da destinarsi ad uso 
irriguo per l'integrazione con 
portata di circa 60 l/s per 15 
giorni, il restante volume sarà 
utilizzato con funzione di 
bonifica 

175.000,00 € 175.000,00 €   350.000,00 € NO 0,00 € 
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NUMERO 
PROGRESSIVO 

Codice Interno 
Amministrazione 

CODICE 
ISTAT 

Categoria Descrizone dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DI PROGRAMMA 
CESSIONE 
IMMOBILE 

APPORTO 
CAPITALE 
PRIVATO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

2021 2022 2023  

3 IRR_07 A0205 

Uso plurimo e 
razionale 

utilizzazione a 
scopo irriguo 
delle risorse 

idriche  

Rifacimento degli impanti 
di sollevamento Balduzza e 
Vetra mediante 
smantellamento degli 
impianti esistenti, 
sostituzione delle 
elettropompe e 
rifacimento della 
quadristica con 
installazione di inverter per 
l'avviamento e la gestione 
delle pompe. Installazione 
di apparecchiature di 
telecontrollo delle variabili 
idrauliche ed elettriche 
dell'impianto per la 
gestione e acquisizione dei 
dati dello stesso da remoto 
e per la loro archiviazione 

    450.000,00 € 450.000,00 € NO 0,00 € 

4 IRR_08 A0205 

Uso plurimo e 
razionale 

utilizzazione a 
scopo irriguo 
delle risorse 

idriche 

Installazione di misuratori 
di portata e di periferiche 

di monitoraggio e 
telecontrollo per la 

manovra e 
l'acquisizione/archiviazione 

dei dati da remoto 

20.000,00 €     20.000,00 € NO 0,00 € 
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NUMERO 
PROGRESSIVO 

Codice Interno 
Amministrazione 

CODICE 
ISTAT 

Categoria Descrizone dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DI PROGRAMMA 
CESSIONE 
IMMOBILE 

APPORTO 
CAPITALE 
PRIVATO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

2021 2022 2023  

5 IRR_09 A0205 

Uso plurimo e 
razionale 

utilizzazione a 
scopo irriguo 
delle risorse 

idriche 

Man. straordinaria su 10522 m 
di rete irrigua con interventi di 
impermeabilizzazione della 
rete, regolarizzazione dei 
tracciati, eliminazione 
inefficienze idrauliche di 
percorso e sistemazione dei 
manufatti  mediante i seguenti 
tipi di intervento: posa di 
canalette prefabbricate in cls 
in sede di canale esistente, 
realizzazione di nuovi tratti di 
canale in cls gettato in opera, 
riprofilatura  e inerbimento 
dell'alveo e delle sponde, 
rifacimento manufatti di 
arresto e derivazione con posa 
di nuove paratoie metalliche.  
Canali baioncello loc. filusaro - 
castrina loc. coccaglio 
pontoglio - franciacorta loc. 
balduzza - seriola nuova loc. 
fame chiari - trenzana-
travagliata pontoglio - 
baiocello chizzola maclodio - 
castrina loc. coccaglio - 
franciacorta palazzolo - 
trenzana - travagliata loc. 
travagliato -trenzano maclodio 
- castrina -pontoglio - loc. 
pascoletto - baioncello 
chizzola loc. maclodio - 
castrina chiari loc. tre noci - 
franciaciorta passirano loc. 
colombaia - seriola nuova -  
castrina - vaso prandona e c  

    2.426.550,00 € 2.426.550,00 € NO 0,00 € 
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NUMERO 
PROGRESSIVO 

Codice Interno 
Amministrazione 

CODICE 
ISTAT 

Categoria Descrizone dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DI PROGRAMMA 
CESSIONE 
IMMOBILE 

APPORTO 
CAPITALE 
PRIVATO Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale 

2021 2022 2023  

6 IRR_10 A0205 

Uso plurimo e 
razionale 

utilizzazione a 
scopo irriguo 
delle risorse 

idriche 

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 - 
comune di Passirano 

    450.000,00 € 450.000,00 € NO 0,00 € 

7 IRR_11 A0205 

Uso plurimo e 
razionale 

utilizzazione a 
scopo irriguo 
delle risorse 

idriche 

Installazione di 4 misuratori di 
portata in adempimento alla 
normativa regionale (D.G.R. 
19/12/2016; n. X/6035) 
rispettivamente sulla Seriola 
Nuova, sulla roggia Manerbia, 
sul canale Baioncello e sul 
Ramo Franciacorta 

40.000,00 €     40.000,00 € NO 0,00 € 

8 AMB_04 A0205 

Conservazione e 
difesa del suolo; 

tutela e 
valorizzazione 
del paesaggio 

rurale ed 
urbano anche ai 

fini della 
fruizione 
turistico-
ricreativa 

Realizzare opere di 
consolidamento spondale con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica quali palificate e 
palizzate che limitino 
l’interramento e le operazioni 
periodiche di spurgo. 
Ripristinare le condizioni 
originarie della testa di fonte, 
o anche approfondirla 
leggermente 

166.000,00 € 166.000,00 €   332.000,00 € NO 0,00 € 

          
401.000,00 € 341.000,00 € 4.822.175,00 € 5.564.175,00 € 
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SCHEDA 3 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 

Elenco annuale 

 

Cod. int. 

Amm.ne 

Codice 

Univoco 

Intervento 

(Cui 

sistema) 

Descrizione Intervento 

Responsabile del 

procedimento 
Importo 

annualità 

Importo 

totale 

intervento 

Finalità 

Conformità 

 

Priorità 

Stato 

progettazione 

approvata 

Tempi di esecuzione 

Cognome Nome 
Urb. 

(S/N) 

Amb. 

(S/N) 

Trim/Anno 

inizio 

lavori 

Trim/Anno 

fine lavori 

 

DIFESA 

DEL 

SUOLO 

 Intervento  ripristino di una 

cava dismessa in comune di 

Castrezzato in prossimità di 

corsi d'acqua appartenenti al 

reticolo consortile (Trenzana-

Travagliata Ramo Comune) 

per lo stoccaggio di acque di 

natura meteorica provenienti 

dal bacino naturale sotteso o 

dal reticolo superficiale 

consortile nei periodi di minor 

fabbisogno irriguo. 

Realizzazione di opere 

idrauliche di captazione dal 

reticolo superficiale e di  

restituzione mediante 

impianto di sollevamento e 

pompaggio e restituzione. 

 

 

BESSI 

 

MARCO 

 

€ 

175.000,00 

 

€ 

175.000,00 

 

Conservazione 

del 

patrimonio 

 

SI 

 

SI 

 

1 
 

 

2/2020 

 

3/2020 
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Formulazione del piano di 

gestione dell'invaso per scopi 

irrigui e delle modalità di 

distribuzione della risorsa ai 

comprensori irrigui beneficiati. 

L'intervento prevede l'invaso 

di complessivi 150000 m³ di 

cui 75000 da destinarsi ad uso 

irriguo per l'integrazione con 

portata di circa 60 l/s per 15 

giorni, il restante volume sarà 

utilizzato con funzione di 

bonifica 

DIFESA 

DEL 

SUOLO 

 Installazione di misuratori di 

portata e di periferiche di 

monitoraggio e telecontrollo 

per la manovra e 

l'acquisizione/archiviazione 

dei dati da remoto 

BESSI MARCO € 20.000,00 € 20.000,00 

 

Conservazione del 

patrimonio 

SI SI 1  3/2020 3/2020 

 

DIFESA 

DEL 

SUOLO 

 Installazione di 4 misuratori di 
portata in adempimento alla 
normativa regionale (D.G.R. 
19/12/2016; n. X/6035) 
rispettivamente sulla Seriola 
Nuova, sulla roggia Manerbia, 
sul canale Baioncello e sul 
Ramo Franciacorta 

 
BESSI 

 
MARCO 

 

€ 40.000,00 

 

€ 40.000,00 

 

Conservazione del 

patrimonio 

 

SI 

 

SI 

 

1 
 

 

1/2020 

 

2/2020 
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Cod. int. 

Amm.ne 

Codice 

Univoco 

Intervento 

(Cui 

sistema) 

Descrizione Intervento 

Responsabile del 

procedimento 
Importo 

annualità 

Importo 

totale 

intervento 

Finalità 

Conformità 

 

Priorità 

Stato 

progettazione 

approvata 

Tempi di esecuzione 

Cognome Nome 
Urb. 

(S/N) 

Amb. 

(S/N) 

Trim/Anno 

inizio 

lavori 

Trim/Anno 

fine lavori 

 

DIFESA 

DEL 

SUOLO 

 Realizzare opere di 

consolidamento spondale 

con tecniche di ingegneria 

naturalistica quali 

palificate e palizzate che 

limitino l’interramento e le 

operazioni periodiche di 

spurgo. Ripristinare le 

condizioni originarie della 

testa di fonte, o anche 

approfondirla leggermente 

 

BESSI 

 

MARCO 

 

€ 

166.000,00 

 

€ 

166.000,00 

 

Miglioramento 

e incremento di 

servizio 

 

SI 

 

SI 

 

1 
 

 

2/2020 

 

3/2020 

    

Totale 

€ 

401.000,00 

€ 

401.000,00 

       

 

 


