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2015 nutrire il pianeta: strategica l'acqua

L

a Regione Lombardia per voce dell’Assessore al
Territorio Viviana Beccalossi ha riaffermato con
forza il ruolo centrale che svolgono i consorzi di
bonifica nella nostra pianura che non bisogna mai
smettere di ricordare è nata e viene mantenuta rigogliosa e sicura grazie alla fitta rete di rogge e canali
che nei secoli è stata realizzata e sapientemente
conservata dal mondo agricolo. La Giunta del governatore Roberto Maroni però vuole di più, e proprio per
questo tutta la sua squadra segue l’indirizzo dettato
che si traduce nel fattivo interessamento dell’Assessore all’Agricoltura Giovanni Fava che intuitivamente
è grande partecipe nella gestione integrata tra terra e
acqua elementi indispensabili per produrre in agricoltura. Basterebbe fermarsi qui, ma invece non si
devono dimenticare le radici da cui si proviene.

IN QUESTO NUMERO:

1
2
3/4

Centrale sul territorio il ruolo
del Consorzio
Delegazione dell'Oman in visita
al Consorzio

Per cui viene spontaneo il coinvolgimento dell’Assessore alla Cultura Cristina Cappellini che certifica come
il legame solido con il suolo su cui viviamo non può
prescindere della storia secolare della pianura padana. Tutto ciò ha permesso la nascita di un importante
iniziativa: la classificazione di alcune opere lombarde
di bonifica integrale come patrimonio dell’umanità.
Verrà presentata all’UNESCO la domanda affinché
alcune opere significative, tra cui anche alcune del
nostro comprensorio, possano ottenere tale importante riconoscimento. Tutto ciò anche in previsione di
quello che sarà un evento dalla portata mondiale che
attende il nostro territorio: EXPO 2015.
Da maggio a ottobre dell’anno prossimo la rassegna
mondiale porterà da tutto il pianeta espositori e
soprattutto visitatori. Tema della rassegna è: nutrire

il pianeta, energia per la vita. La Lombardia, e in essa
la terra bergamasca, possono sicuramente essere la
dimostrazione di come ciò sia possibile in sicurezza
idraulica e alimentare grazie a fattori di produzione
certi e sicuri di cui possono disporre imprenditori che
devono poter anche contare su regole certe.
In tutto questo una parte importante la svolge senza
dubbio il Consorzio di Bonifica di casa nostra che deve
garantire sicurezza idraulica e soddisfare il fabbisogno irriguo a condizioni eque e concorrenziali non
solo nella nostra regione, ma nella più ampia platea
dei partuer europei; ma questa è un’altra vicenda che
riprenderemo nel prossimo numero e che riguarda
il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Unione
Europea.
Il Presidente
Franco Gatti
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Anche il Medio Oriente s'interessa ai problemi ed alle moderne
soluzioni praticabili in agricoltura.
Questo è il senso dell'interessante e gradita visita delle alte
autorità omanite presso la sede del Consorzio avvenuta alla fine
dello scorso mese di maggio.
Impianti di irrigazione a pioggia e condotte di distribuzione di
acqua sono stati il tema affrontato nella seduta tecnica a cui
hanno partecipato i dirigenti consortili e gli esperti del settore
acqua d'irrigazione.
Nella foto il presidente del Consorzio dottor Franco Gatti posa
al centro con il dottor Diego Marsetti, ai lati M. Saleem Akhter
e Mehr Ali Tajuddin.

Ottenuta la concessione
di grande derivazione
di acqua dal fiume Serio
In primo piano l'ingeniere Claudio Merati, dirigente dello Ster
(servizio tecnico regionale) della sede di Bergamo, sottoscrive
l'importante e storico documento concessorio rilasciato al
Consorzio di Bonifica. Al suo fianco il presidente dell'ente,
dottor Franco Gatti, nell'atto finale presso la sede del "pirellino" di Bergamo in via XX settembre.
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Terminato con successo il programma
organizzato nell'ambito triennale
2014 "Bonifica: fare l'acqua"
La Bonifica

Ecco l'elenco dei vincitori:
PRIMI PREMI
• SCUOLA PRIMARIA “RODARI”, CLASSE 5a A, SERIATE (BG)
• SCUOLA PRIMARIA, CLASSE 4a C, SAN GIOVANNI BIANCO (BG)
• SCUOLA PRIMARIA, PLESSO POTENZIATO, CLASSE 2a A, BONATE SOTTO (BG)
SECONDI PREMI
• SCUOLA DELL’INFANZIA “CAVALLI”, VILLA DI SERIO (BG)
• SCUOLA DELL’INFANZIA, ENDENNA, ZOGNO (BG)
• SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “SAN CARLO”, SPINONE AL LAGO (BG)
• SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”, CAVERNAGO (BG)
TERZI PREMI
• SCUOLA PRIMARIA “MORETTI”, CLASSE 3a, ZANICA (BG)
• SCUOLA DELL’INFANZIA “S, GIUSEPPE”, POSCANTE, ZOGNO (BG)
• SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”, CLASSE 5a A, CAVERNAGO (BG)
• SCUOLA PRIMARIA “RODARI”, CLASSE 5a B, SERIATE (BG)
PREMI SPECIALI
• SCUOLA MEDIA VIALE LIGURIA, ROZZANO (MI)
• SCUOLA MEDIA “L. CADORIN”, VAZZOLA (TV)

Concorso d’arte
“Bonifica: fare l'acqua”

Questa l'interpretazione degli artisti orobici
Elenco degli artisti
finalisti del concorso:
Alessandro Conti
Andrea Toscano
Chiara Cotti
Dario Frettoli
Elenia Beretta
Elisa Scorzelli
Federica Giudici
Giulia Spreafico e Marta Pessoni
Giusy La Licata
Linda Alborghetti
Luca Viganò
Luigi Mosca e Roberto Funetta
Marco Chiodi
Martina Dierico
Mauro Coglio e Simone Brolis
Paola Ricchiuti
Raffaele Morabito
Sara Campini
Simone Rutigliano
Tecalign Gotti
Valentina Gamba

Maggio - Giugno 2014
ASPETTI POLITICO - AMMINISTRATIVI DELL’ATTIVITÀ’ DELL’ENTE
Premessa

La fase di riordino dei Consorzi di Bonifica a livello regionale si è conclusa per l’ente bergamasco con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuto nei giorni 1 e 2
dicembre 2012 ed insediatosi e divenuto operativo con il gennaio 2013. Tale consiglio si
è trovato ad operare con un bilancio di previsione per il 2013 già approvato ed ha ritenuto
per questo primo esercizio di mandato di proseguire sulla linea tracciata. Si tratta quindi di
una rendicontazione di quanto programmato prima che l’attuale Amministrazione entrasse
in carica e della gestione dell’esercizio effettuato come primo esercizio del mandato amministrativo.
Si analizzano quindi i principali processi che hanno caratterizzato la gestione dell’anno 2013.

1) REALIZZAZIONE OPERE DI IRRIGAZIONE E DI BONIFICA IDRAULICA

così come interpretata dalle scuole bergamasche
Nella foto a fianco un momento della premiazione del concorso che ha avuto un grande successo di partecipazione. Il primo a sinistra è il Sindaco di Bergamo, dottor Franco
Tentorio con a fianco il presidente del consorzio dottor Franco Gatti che premiano un
giovane allievo durante la cerimonia svoltasi nel quadriportico del Sentierone nella
centralissima città d'arte bergamasca. Di
seguito sotto la folta platea durante l'evento delle classi di Bergamo e provincia intervenute a conclusione del concorso. Da ultimo l'esposizione dei lavori più significativi
prodotti dai giovani studenti rimasti esposti
per il pubblico sulla passeggiata classica dei
bergamaschi. Hanno fatto bella mostra di
se e sono risultati grandemente apprezzati
dalla collettività.

Relazione del consiglio di amministrazione
al conto consuntivo dell’esercizio 2013

Nella foto a fianco sopra Ipnogramma di Giulia Spreafico e Marta Pessoni (2014), primo
classificato.
Una forma muta in modo lento e continuo. Una materia indefinita, resa ancora più impalpabile dall’uso della proiezione. L’acqua come un liquido amniotico accoglie castelli, architetture, che la tradizione popolare riconduce a velieri, che crescendo prendono
forma. Il tentativo di dare forma al pensiero, di dare forma a una speranza o a un atto
di fede diviene qui semplice albume, che si muove in una boc-cia d’acqua.
Nella foto a fianco sotto Trieste di Giusy La Licata (2012-13), secondo classificato.
Trieste è una memoria.
È un libro in cui degli acquerelli e una poesia tentano di far riaffiorare un’immagine
perduta.
Il mare - Trieste. Le pagine (che sono costituite poi dagli acquerelli stessi) sono cucite
tra loro, quasi ossessivamente, nel cercare di tenere insieme il più possibile. Cosa si
riesce a ricordare di quel mare? Quanto si può ricordare? Una poesia, della polvere
d’incenso e la fotocopia di una cartolina raffigurante “La donna slava detta anche il
mare” di Rodin. 35 è il numero degli acquerelli che “disegnano” l’acqua. Se il libro
venisse svolto completamente (le pagine sono rilegate “a fisarmonica”), formerebbe una linea di blu, grigi e bianchi lunga più di 3 metri. Invece se ne sta ripiegato nel suo
piccolo formato, custodito da un cofanetto. Una piccola memoria che vuole rimanere tale, senza nessuna pretesa.
Gli altri premiati del concorso sono:
Terzo classificato ex aequo L’opera dell’acqua di Alessandro Conti (2014) e Mirage di Linda Alborghetti (2014)
Premio speciale Facebook Senza Titolo di Valentina Gamba (2011)
Tutte le opere degli artisti finalisti sono state esposte nella prestigiosa sala concessa dal Comune di Bergamo che insieme ad URBIM Lombardia ha patrocinato il concorso
in Bergamo alta, piazza Vecchia nel Palazzo Suardi per una settimana riscontrando un numero considerevole di ammirati visitatori.

1.1. Derivazione d’acqua dal fiume Adda a scopo irriguo. Canale Adda-Oglio
L’ultimo tratto del canale Adda-Oglio che rimane da finanziare è quello compreso tra i fiumi
Cherio e Oglio. Il tratto di canale fra i fiumi Serio e Cherio che ha costituito il 3° stralcio del IV
lotto dell’intera opera è stato terminato ed inaugurato alla presenza delle autorità nel mese
di ottobre del 2012 una volta effettuati i collaudi di rito e durante la successiva stagione
irrigua 2013 ha efficacemente funzionato.
Il Ministero per le Politiche Agricole ha anche interamente completato il finanziamento del
progetto per la pluvirrigazione del territorio dell’Isola denominato 5° lotto della derivazione
Adda per un importo di Euro 24.015.245,81, di cui Euro 10.587.366,43 per il primo stralcio e
Euro 13.427.879,38 per il secondo stralcio.
Questo impianto è stato nel tempo consegnato a lotti al Consorzio da parte delle imprese
esecutrici ed ha avuto il completo collaudo tecnico – amministrativo nel 2005. Conseguentemente negli anni dal 2006 al 2013 si è avuta la gestione a completo regime dell’intero impianto che si è conclusa in modo soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda gli anni dal
2009 al 2013 in cui si è consolidata la fornitura di acqua su richiesta delle aziende agricole
inserita anche nel Regolamento Irriguo consortile.
La complessità di gestione dell’impianto ha decisamente impegnato le forze consortili in
campo che hanno maturato progressivamente l’esperienza necessaria per il più proficuo
funzionamento dello stesso.
E’ stato redatto e presentato al Ministero per il finanziamento il 5° lotto 3° stralcio dell’impianto che prevede la totale automazione dell’impianto stesso per complessivi Euro
13.800.000,00 che durante il 2004 ha registrato il positivo iter istruttorio fino a giungere ad essere inserito nel P.A.N. che è stato approvato dal CIPE nella riunione di settembre
2005. Nel corso del 2006 il CIPE dovendo far fronte a non previste necessità finanziarie non
contemplate dalla Legge Finanziaria, ha dovuto ridistribuire, protraendoli nel tempo, i finanziamenti già concessi.
In data 11/06/2007 si è registrata l’emissione del relativo decreto di finanziamento n.
4142/2007, per complessivi Euro 13.800.000,00. Nel 2008 si è dato corso al rilievo sistematico dell’immobile denominato “Cascina San Giuliano” in comune di Medolago, acquistato
dal Consorzio nell’ambito del finanziamento suddetto, provvedendo anche all’attuazione di
sondaggi atti ad accertare le condizioni statiche delle fondazioni del fabbricato che risulteranno essere propedeutici alla ristrutturazione dello stesso. Durante l’esercizio 2009 si
è provveduto a chiedere ed ottenere l’autorizzazione ministeriale per emettere un bando di
concorso di progettazione sul tema Acqua Agricoltura Ambiente, per individuare il miglior
progetto di utilizzo di tale immobile. Nel corso del 2010 si è portato a conclusione l’iter
procedurale del bando di gara che ha visto vincitore lo Studio di Architettura Facchinetti &
partners, in collaborazione con lo Studio Ubertazzi di Firenze, che si è subito attivato nella
progettazione dell’opera che a fine 2010 ha visto l’approvazione sia del Comune di Medolago
che della sovraintendenza ai beni architettonici.
Nel corso del 2011 si è provveduto a tutto quanto necessario affinché il progetto potesse essere approvato dal Provveditorato Regionale OO.PP. della Lombardia per poi essere inviato
al Ministero per il nuovo decreto di approvazione.
E’ stato così ottenuto il D.M. n° 3514 del 16.11.2012, che prevede il finanziamento dell’opera
ed in base al quale dovranno essere predisposte ed esperite le operazioni di gara pubblica
europea che sono state regolarmente bandite nel corso dell’esercizio 2013 e che troveranno
completamento nell’anno successivo.
1.2. Canale di Gronda sud - completamento.
La cerimonia di inaugurazione dell’opera avvenuta il 17 novembre 2012 svolta alla presenza
delle autorità ha messo in risalto quanto fosse atteso il Canale di Gronda Sud che è stato
subito messo alla prova da importanti precipitazioni. Nel corso dell’esercizio 2013 si è provveduto anche all’appalto che prevedeva il ripristino delle aree adiacenti al canale stesso di
cui si prevede il termine nel 2014.
1.3 Interventi di manutenzione straordinaria realizzati nell'anno 2013
I principali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso del 2013 risultano
essere i seguenti:
I. Fornitura e posa in opera di barriera in legno sulla muratura dello scolmatore del torrente
Morla nel fiume Serio fra Seriate e Grassobbio lato aeroporto e sistemazione centro operativo di Telgate;
II. Lavori di messa in sicurezza di manufatti consortili sulla rete di bonifica;
III. Intervento di Somma Urgenza del 28/01/2013 per manutenzione straordinaria roggia
Serio e Morlana in comune di Alzano Lombardo e Bergamo;
IV. Lavori complementari di messa in sicurezza di manufatti consortili sulla roggia Serio e
sulla roggia Bagnatica-Brusaporto ;
V. Ristrutturazione ed adeguamento dell’irrigazione del comprensorio a mezzo della derivazione di acqua a scopo irriguo dal fiume Adda. Quarto lotto – Terzo Stralcio – Collegamento
fiume Serio e fiume Cherio – Esecuzione operazioni di raccordo sulle condotte in vetroresina;
VI. Messa in sicurezza della strada di servizio a collegamento dell’opera di presa sull’Adda
in Calusco d’Adda;
VII. Manutenzione paratoie e saracinesche sugli impianti consortili;
VIII. Manutenzione straordinaria apparecchiature di sollevamento ubicate presso i centri
operativi di Medolago, Zanica, Urgnano Basella e Telgate e fornitura gru a bandiera presso
il centro operativo di Medolago;
IX. Messa a norma delle apparecchiature delle stazioni di sollevamento di Urgnano e di Zanica;
X. Fornitura e messa in servizio di un sistema di videosorveglianza a protezione del centro
operativo di Medolago;
XI. Manutenzione ordinaria copertura del casello ubicato sulla Roggia Spini in Albino e realizzazione di sistemi anti-caduta certificati;
XII. Lavori di sistemazione idraulica di un tratto del torrente Rino in frazione Grignano in
comune di Brembate;
XIII. Manutenzione, revisione e conservazione a norma dei pozzi consortili e delle relative elettropompe nonché delle stazioni di sollevamento di Medolago, Tagliuno e Telgate, delle stazioni
di sollevamento di Pontirolo e Treviglio nonché di quelle ubicate sul canale Adda – Servizio di
messa in funzione elettropompe e quadri elettrici propedeutico stagione irrigua 2013;
XIV. Intervento straordinario di taglio alberi e sfalcio rovi infestanti sulla roggia Serio in via
Montello, via Radini Tedeschi e via Longo in Bergamo;
XV. Intervento straordinario di pulizia e smaltimento di fanghi di dragaggio provenienti dalla
vasca dell’opera di presa sullo scolmatore del torrente Zerra nei comuni di Bagnatica e Costa
di Mezzate;
XVI. Intervento straordinario di pulizia e tagli arbusti alveo roggia Morla di Campagnola e
Orio al Serio nei pressi del depuratore comunale;
XVII. Intervento straordinario - Sversamento, nella roggia Rebuzzino in via Fontanili in comune di Caravaggio, di sostanze inquinanti come da Verbale di Ispezione n° 45/2013 R.S;
XVIII. Intervento straordinario di pulizia della roggia di Sopra e dello scaricatore della roggia
Rognola in comune di Caravaggio,
XIX. Ripristino ambientale e morfologico dell’area ubicata in comune di Urgnano località
Basella;
XX. Realizzazione foro d’ispezione atto a collegare la condotta Serio-Cherio con il piano
campagna;
XXI. Intervento di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della Roggia Serio

in via Zambonate in comune di Bergamo. Attività di monitoraggio sui lavoratori presenti in
luogo confinato;
XXII. Verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.M. 37/2008 e del DPR 22/10/2001
n°462. Impianti con cabine di media tensione e pozzi confinato.
1.4 Canale di Gronda Nord – Ovest.
E’ stato predisposto il progetto esecutivo di un ulteriore lotto della ristrutturazione dell’ex
alveo della Roggia Curna, trasformando la stessa in Canale di gronda per un importo totale di
Euro 425.240,27, che ha ottenuto il finanziamento in Regione mediante il P.S.R. 2007 – 2013
ed è stato posto in gara pubblica per la sua realizzazione. I lavori si sono svolti regolarmente
durante tutto l’esercizio 2013 senza dar luogo a particolari problematiche e si sono conclusi
con la data del 19.12.2013.
Rimane conclusivamente da realizzare il completamento della ristrutturazione dell’ex alveo
della Roggia Curna dalla Val D’Astino alle Crocette di Mozzo.

IMPORTO
€ 1.043.372,35

Interventi urgenti non prevedibili per assicurare il libero e
regolare deflusso delle acque

2

€ 669.522,82

Fornitura e posa di materiali e componenti ed esecuzione
di interventi propedeutici a servizio degli impianti di
sollevamento irrigui

3

€ 491.024,98

Impermeabilizzazione e risagomatura della rete irrigua
derivata dal Fiume Brembo e dal Fiume Serio

4

€ 470.103,32

Lavori di somma urgenza per il rifacimento di un tratto di
muro in sponda destra dello scolmatore del Torrente Zerra
nei comuni di Calcinate e Bagnatica a seguito degli eventi
meteorici del 30.08.2007

5

€ 1.102.426,15

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del movimento franoso in località Vanzone in Calusco d'Adda

6

€ 110.500,00

Lavori di risoluzione dell’inquinamento acustico sul manufatto di sfioro ubicato a Filago

7

€ 1.746.218,04

8

€ 340.206,96

Canalizzazione e manutenzione di un tratto delle Rogge
Comenduna/Borgogna/Morlana/Brembilla

9

€ 124.464,60

Realizzazione di una passerella per lo scaricatore Torrente
Zerra a Cavernago

10

€ 196.000,13

Interventi urgenti di ripristino della rete di bonifica del
sistema irriguo di Caravaggio, Fornovo e Mozzanica

11

€ 264.381,40

Messa in sicurezza del movimento franoso e costruzione
manufatto di sostegno della sponda orografica sinistra a
salvaguardia della Roggia Serio sul torrente Nesa

12

€ 284.542,08

Canale di Gronda Sud - interventi propedeutici Roggia
Brembilla di Brignano a prevenzione allagamenti

13

€ 349.870,12

Adeguamenti ed implementazioni impianti telecontrollo e
telecomando

14

€ 187.006,18

Interventi su vari impianti a tutela della pubblica incolumità

15

€ 300.476,09

Lavori di sistemazione di un tratto della Roggia Serio in via
Zambonate a Bergamo

16

€ 54.102,86

Lavori di messa in sicurezza e a norma impianti elettrici
presso pozzi

17

€ 47.184,04

Interventi manutentori sulla Roggia Bolgare a seguito
disposizioni di legge

18

€ 46.666,24

Interventi aggiuntivi per riqualificazione fontanili

19

€ 8.048.000,00

2) ESERCIZIO OPERE CONSORTILI

Nel 2013 è continuata l’attività di esercizio irriguo di tipo tradizionale a cui si è aggiunta, già
dal 2004, la storica pluvirrigazione del territorio dell’Isola su tutto il comprensorio dell’Isola
bergamasca.
Nei riguardi dei costi della gestione irrigua, le voci principali possono essere evidenziate
nella seguente tabella:
PAGATO 2011

PAGATO 2012

PAGATO 2013

COSTI TOTALI DELLA GESTIONE IRRIGUA
competenza

€ 7.388.504,88

€ 7.410.332,51

€ 8.535.277,16

residui

€ 1.649.312,26

€ 1.345.660,73

€ 2.164.542,74

totale

€ 9.037.817,14

€ 8.755.993,24

€ 10.699.819,90

DI CUI:
SPURGHI E PULIZIA CANALI
competenza
residui
totale

€ 2.000.000,00

€ 2.045.302,17

€ 2.500.000,00

€ 124.712,78

€ 0,00

€ 395.312,99

€ 2.124.712,78

€ 2.045.302,17

€ 2.895.312,99

€ 1.100.847,04

€ 993.216,56

€ 1.200.000,00

€ 19.333,56

€ 49.152,96

€ 156.783,44

€ 1.120.180,60

€ 1.042.369,52

€ 1.356.783,44

SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA
competenza
residui
totale
ENERGIA ELETTRICA
competenza

€ 1.018.071,66

€ 1.601.446,15

€ 1.719.120,97

residui

€ 205.448,08

€ 155.104,12

€ 0,00

totale

€ 1.223.519,74

€ 1.756.550,27

€ 1.719.120,97

Il regolare deflusso delle acque testimonia sempre di più l’efficienza di questi interventi:
infatti durante i numerosi piovaschi, anche di media intensità, le rogge, un tempo utilizzate
prevalentemente ai fini agricoli, svolgono un importante ruolo idraulico di allontanamento
delle acque senza creare allagamenti. Del servizio particolare beneficio ne trae la città e
l’hinterland di Bergamo dove il Consorzio è responsabile totalmente ed unicamente della
gestione (esclusa la manutenzione straordinaria) dell’intera Roggia Serio, ma anche delle
varie rogge Curna, Morlana, Colleonesca, Piuggia e Borgogna oltre che dei vari canali facenti
parte del reticolo idrico minore che percorrono la città, ove raccolgono i numerosi scarichi di
troppo pieno della rete fognaria cittadina ed in collaborazione con lo STER anche dei torrenti
Tremana, Morla e Morletta.
Rilevante è stato l’intervento del Consorzio nei mesi soprattutto primaverili ma anche autunnali del 2013 in occasione di eventi atmosferici considerevoli e solo in alcuni casi eccezionali ci si è trovati in difficoltà, come per esempio si è sfruttata al massimo la funzione del
Canale di Gronda Sud, appena realizzato. Va segnalata inoltre l’importanza e l’efficacia del
secondo passaggio di pulizia sui cavi più importanti dal punto di vista idraulico.
E’ quindi determinante che vengano garantite le operazioni di pulizia e di spurgo a servizio
dell’intera collettività e ora soltanto marginalmente per l’agricoltura.
Va inoltre segnalato che il trend di costo, come da tabella per la pulizia e lo smaltimento dei
fanghi di dragaggio della rete consortile, è stato determinato dall’aumento della rete su cui
si è intervenuti e dal numero degli interventi eseguiti.
Anche nel corso del 2013 è continuato lo stoccaggio su piazzola autorizzata di quanto viene
estratto dalle rogge per i successivi trattamenti di cernita e di recupero e riciclo del materiale conferito. I rifiuti assimilabili agli urbani e quelli speciali si sono raccolti prevalentemente
nelle zone limitrofe a Bergamo, a monte delle aree a vocazione agricola, ciò a dimostrazione
che quest’area ne subisce le conseguenze in termini di qualità delle acque. Un altro onere
importante è quello derivante dal sollevamento dell’acqua ad uso irriguo che con l’entrata
in funzione di tutto il nuovo impianto pluvirriguo dell’Isola è diventato ancora più rilevante
in termini assoluti, anche se il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica ha prodotto
notevole risparmio di costo al Kw/h con conseguenti notevoli rimborsi per effetto della più
bassa aliquota IVA ora riconosciuta ai Consorzi. Non è giunto dalle stagioni, primavera piovosa che ha determinato ritardi nelle semine ed estate poco piovosa, alcun aiuto che abbia
consentito di effettuare risparmi ed anzi la spesa è risultata considerevole per l’utilizzo degli
impianti.
Sul fronte energetico si segnala la partecipazione del Consorzio di Bonifica in Bergamo
Energia, società preposta al miglior utilizzo e sfruttamento degli impieghi energetici, trasformata in ABM Energy di cui il Consorzio deteneva il 2% e della società SCEDA SRL di cui il
Consorzio di Bonifica aveva il 100% delle azioni.
Con il consuntivo 2012 chiuso con una considerevole perdita è terminato il difficile percorso
in Abm Energy che è stata posta in liquidazione dal maggiore azionista Provincia di Bergamo
che ne deteneva il restante 98%. Il Consorzio accettando la liquidazione della società riporta
così nel consuntivo 2012 un decremento del patrimonio di circa € 127.000,00.
Nel corso dell’esercizio 2013 si è attentamente valutato come operare nei confronti di queste due partecipate giungendo in entrambi i casi nella determinazione di disimpegnarsi.
Così la Sceda srl al 31/12/2013 veniva messa in liquidazione, mentre per ABM Energy si richiedeva alla Provincia di rilevare le quote consortili del 2%.
Il Consorzio è stato impegnato anche nel 2013 a seguire gli adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo n. 81/08 (ex Decreto Legislativo 626/94), riguardante la salute e la sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
In tal caso, dopo la nomina del responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione, il convenzionamento con un medico specialista in medicina del lavoro e con una ditta specializzata nella prevenzione dei rischi, si è rivisto e riadottato il documento di valutazione dei rischi
contemplato dall’art. 42 del Decreto Legislativo con indicate le procedure di sicurezza ed
ottemperato agli obblighi di informazione e formazione. Si è ottenuto così il ragguardevole
risultato di aver raggiunto l’eliminazione di infortuni del personale già nell’anno 2005, nel
2006 invece gli infortuni sono stati in numero di tre e successivamente di nuovo nessun
infortunio nel 2007. Nel 2008 se ne sono avuti quattro, mentre nel 2009 sono scesi a due e
nel 2010 ad uno soltanto, peraltro in itinere, per tornare a centrare di nuovo l’obiettivo nel
2011 con nessun infortunio replicato sia nel 2012 che nel 2013 e raggiungendo così per la
prima volta un triennio consecutivo senza infortuni. Ciò a dimostrazione che non bisogna
mai sottovalutare l’importanza della formazione ed informazione, rientrando negli obiettivi
consortili il livello zero per gli infortuni sul lavoro.
Nel corso del 2006 è stato stipulato un mutuo di € 8.048.000,00 per la copertura della spesa
relativa al programma di manutenzioni degli impianti consortili e nuovi progetti, come da
specifico provvedimento adottato dalla Giunta Amministrativa alla fine dell’anno 2005. Dal
2006 al 2013 il mutuo è stato totalmente impegnato per i seguenti principali progetti:

DESCRIZIONE LAVORI

1

Interventi per manutenzioni straordinarie anno 2008

Totale

Alla fine del 2013 non rimangono risorse da impegnare.
2.1 Principali interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo idrico consortile.
I principali interventi di manutenzione ordinaria che nel corso dell’anno 2013 hanno interessato la rete irrigua possono così riassumersi:
I. Impianto pluvirriguo di Telgate, interventi di ripristino e integrazione rete distributrice e nodi
idraulici;
II. Impianto pluvirriguo dell’Isola, interventi di ripristino e integrazione rete distributrice e
nodi idraulici;
III. Interventi di miglioramento idraulico ed irriguo sulla rete del sistema irriguo di Caravaggio
nei comuni di Caravaggio e Fornovo San Giovanni;
IV. Ripristino tratti di canalizzazione della roggia Brembilla nei comuni di Ciserano e Osio Sotto;
V. Impianto irrigazione sponda sinistra - roggia Borgogna – interventi di manutenzione sulle
rogge Conta, Patera, Bolgare, Casella, Cicola nonché sistemazioni spondali della roggia Riberto
e roggia Bajona;
VI. Roggia Pedrenga in Pedrengo, adeguamento manufatti atti ad evitare ulteriori erosioni;
VII. Roggia Castrina in Palazzolo sull’Oglio, interventi diversi di ripristino finalizzati al miglioramento del deflusso delle portate vettoriate;
VIII. Roggia Brembilla interventi diversi di ripristino muri spondali finalizzati al miglioramento
del deflusso vettoriale.
2.2 Esecuzione interventi straordinari PSR 2007-2013 misura 125a e misura 216.
Misura 125a
I. Lavori di completamento ed estendimento del sistema di monitoraggio per il telecontrollo dei
corsi d'acqua naturali e della rete artificiale del comprensorio di bonifica III lotto - stralcio C;
II. Lavori di Canale di Gronda Nord-Ovest (roggia Curna) - III stralcio funzionale;
III. Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua e colo consortile: bacino fiume Cherio;
IV. Realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque del fiume Serio per l'alimentazione di emergenza della roggia Borgogna;
V. Manutenzione straordinaria della rete irrigua e di colo consortile bacini fiumi Adda, Brembo
e destra Serio;
VI. Manutenzione straordinaria della rete irrigua e di colo consortile bacino sinistra fiume Serio;
VII. Adeguamento funzionale della dorsale superiore della roggia Patera.
Misura 216
I. Recupero dei fontanili Rampazzone ed altri;
II. Recupero dei fontanili Carmen ed altri;
III. Recupero dei fontanili Cavour ed altri.
in totale n. 21 fontanili recuperati.

3) TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO CONSORTILE

Le spese riguardanti il catasto consortile sono assommate nell’esercizio 2013 a circa Euro
28.000,00.
Nel corso dell’esercizio si è ripresa l'opera d’aggiornamento per tutti i comuni del comprensorio del catasto terreni nella nuova banca dati consortile con l’approntamento del nuovo software per la gestione degli orari irrigui e per la formazione dei ruoli legati all’irrigazione.
Inoltre in ottemperanza al “Regolamento per gli usi irrigui” approvato nel 2007, si sono implementati programmi e procedure operative e conseguentemente aggiornate le relative banche
dati in merito alle prenotazioni irrigue, alla sospensione dalla pratica irrigua dei fondi i cui
proprietari sono defunti o irreperibili ed all’aggiornamento delle anagrafiche dei conduttori.
Tutte le anagrafiche dei conduttori risultano aggiornate, per i conduttori irreperibili o defunti
si sono aggiornati i dati inserendo quelli del proprietario.
Si è provveduto altresì a ricercare gli indirizzi e-mail o p.e.c. per implementare nel corso del
2013 un sistema di invio telematico delle cartoline orario. Risulta pertanto che per il 31,47%
dei conduttori si conosca l’indirizzo mail. Ciò ha consentito di spedire nel 2013 circa 1/3 delle
cartoline orario per via telematica su un totale di circa 8.500 cartoline ordinarie (bianche) e
6.000 cartoline per emergenza (arancio). Tale programma continuerà anche nel 2014 per rendere ancor più efficace la metodologia operativa.
Di conseguenza il Consorzio di Bonifica ha proceduto ad aggiornare i dati relativi ai contribuenti
non solo in base alle risultanze dell’Agenzia del Territorio, ma anche con la semplice documentazione (copia atto notarile) fornita dallo stesso contribuente, con la quale si è provveduto ad
– segue a pag. 4 –
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7) POLITICA DEL PERSONALE

L’organico del personale in forza al 31.12.2013 risulta di 52 unità ed in seguito all’applicazione del P.O.V. risulta così composto:
n°

3

Impiegati Quadri

Dirigenti
area

Q

n°

6

Impiegati

area

A

n°

24

Impiegati e Operai

area

B

n°

8

Impiegati e Operai

area

D

n°

11

per un onere totale di € 3.772.242,66, così suddivisi:
retribuzioni Dirigenti

435.000,00

retribuzioni Impiegati

1.566.735,90

retribuzioni Operai

effettuare i relativi aggiornamenti nella banca dati catastale.
Terminato nel 2010 l’aggiornamento delle particelle catastali nella banca dati dell’Agenzia
del Territorio, nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 si è proseguito con l’aggiornamento
delle banche dati interne attraverso supporto informatico, che permette l’acquisizione dei
nuovi accatastamenti, e con le eventuali segnalazioni da parte degli utenti, che sono ormai
in numero veramente esiguo.
L’aggiornamento del catasto consortile continua comunque a rimanere attività di basilare
importanza per il Consorzio di Bonifica, per mantenere le banche dati aggiornate per l’approntamento dei ruoli di contribuenza.
Sul fronte dei ricorsi contro il tributo consortile è da segnalare il persistere nel contenzioso
legale da parte di una categoria di consumatori associati fra loro e facenti capo ad uno studio
legale che ha portato ad un aumento delle relative spese che gravano sul conto consuntivo
e quindi sugli utenti tutti.
Tali ricorsi spesso sono artificiosamente proposti sempre dai medesimi soggetti, anche se già
soccombenti, spesso cavalcando la disinformazione in materia. Tale contenzioso nella grande
maggioranza dei casi si rivela favorevole all’Ente, ma ciò implica spese legali ingenti che ricadono sulla contribuenza specie quelli prodotti in forma collettiva o cosiddetta “class action”.
Un importante successo ha riscosso inoltre ancora una volta il sito Internet del Consorzio,
ulteriormente aggiornato e implementato, che ha avuto complessivamente circa 2.900 visitatori solo per la parte di consultazione catastale on-line che ha permesso di migliorare
notevolmente il servizio all’utenza.
Si è continuato lo sviluppo del sito in un’ottica di strumento di informazione e comunicazione.
Sempre sul fronte del servizio all’utenza è stata ripetuta la positiva esperienza dell’attivazione di un call-center con numero verde, che ha avuto complessivamente circa 10.000
chiamate nel corso dell’anno, snellendo notevolmente il pubblico che necessitava solo delle
informazioni più semplici.

4) RISCOSSIONE DIRETTA RUOLI CONSORTILI E RISPOSTA ALL’UTENZA MEDIANTE
HELP DESK INTERNO

Con la delibera n. 081 in data 26.09.2013, il Consorzio ha deciso di procedere alla riscossione in proprio dei contributi consortili, in base a valutazioni interne quali il termine della
convenzione per la riscossione con Equitalia SpA con la data del 31.12.2013 e la possibilità di
stabilire strategie di sinergia e collaborazione con il Consorzio Adige Euganeo di Este (PD),
che già da alcuni anni aveva messo in atto questa attività e ha quindi maturato l’esperienza
necessaria, sviluppando anche appositi applicativi, in collaborazione con Poste Italiane, che
svolgono l’attività principale consistente in stampa, spedizione, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di pagamento, e con l’Istituto bancario Banco Popolare, per ampliare le
modalità di pagamento a favore dei contribuenti.
Per procedere alle suddette attività di riscossione si è resa necessaria l’apertura di conti
correnti con Poste Italiane e con l’Istituto bancario Banco Popolare, al fine di attivare i servizi
accessori ai conti correnti che risultano necessari per procedere alla stampa, spedizione e
rendicontazione degli avvisi di pagamento stessi, usufruendo di condizioni economiche più
convenienti grazie appunto alla collaborazione con il citato Consorzio Adige Euganeo.
Agli utenti vengono quindi offerte diverse modalità di pagamento degli avvisi, come riportato sul frontespizio dell’avviso stesso:
- Presso gli uffici di Poste Italiane
- Presso tutte le filiali del Credito Bergamasco (Gruppo BancoPopolare)
- Presso gli sportelli Lottomatica
- On line, accedendo al sito internet www.poste.it o utilizzando il servizio YouPay Online
http://www.youpayonline.it
- Tramite Home/Remote Banking della propria banca
- Utilizzando l’app YouPayMobile (Banco Popolare) o Bollettino (Poste Italiane)
Il prossimo anno sarà possibile utilizzare anche il servizio Sepa SDD (addebito diretto in conto
corrente), che consentirà di avere il servizio senza alcun aggravio di costi o commissioni.
Il Consorzio ha inoltre portato al proprio interno anche il servizio di risposta all’utenza, utilizzando anche i nuovi sistemi di gestione del centralino, garantendo conseguentemente
una risposta più puntuale e precisa ai consorziati.
Le attività di cui sopra hanno permesso di avere risparmi complessivi per circa € 600.000,00
sul bilancio 2014 già approvato e quindi nei confronti dell’utente.

contributi assicurativi e previdenziali

6) ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

E’ stato adeguato il “Documento programmatico sulla sicurezza”, relativo al trattamento di
dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

Contatti telefonici
da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
NUMERO VERDE 840000813 (da rete fissa)
oppure 035.5785046 (da cellulare o da rete fissa non abilitata)
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO DI BERGAMO

035-4222135

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì

1.170.581,52

altri oneri

231.000,00

Totale

3.772.242,66

a servizio di n. 256.092 utenti contribuenti e quindi per un’incidenza pro capite di € 14,73/
utente e per una superficie di ha 76.000 e quindi per un’incidenza di € 49,63/ha.
RISULTANZE CONTABILI
Vengono di seguito presi in considerazione i risultati del Bilancio 2013.
GESTIONE DI COMPETENZA
L’esercizio 2013 ha mostrato uno scostamento dalle previsioni iniziali, come di seguito riportato; i dati previsionali si sono così modificati:
PARTE 1^ - ENTRATE
Tit. 1°

PREVISIONI
INIZIALI

RISULTANZE
FINALI

Entrate effettive

Cat.1

Rendite patrimoniali

€ 26.200,00

€ 26.084,44

Cat. 2

Rendite finanziarie

€ 150.000,00

€ 118.469,36

Cat. 3

Contributi consortili

€ 17.633.876,13

€ 17.679.482,29

Cat. 4

Contributi pubblici att. corrente

Cat. 5

Proventi diversi
Totale titolo

€ 0,00

€ 0,00

€ 61.000,00

€ 86.516,14

€ 17.871.076,13

€ 17.910.552,23

Tit. 2°

Entrate in conto capitale

Cat. 1

Entrate in conto capitale

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Totale titolo

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Tit. 3°

Contabilità speciali

Cat. 1

Partite di giro

Cat.2

Gestioni speciali
Totale titolo

€ 1.620.000,00

+

€ 988.349,00
€ 590.000,00

• Prelevamento dai fondi di riserva

-

• Minore accertamento di uscite in conto capitale

-

€ 17.883,64

• Maggiore accertamento di partite di giro

+

€ 23.237.530,44

• Maggiore accertamento di gestioni speciali

+

€ 444.083,82

TOTALE IN AUMENTO

+

€ 24.279.605,89

Le variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio 2013 evidenziano, come sopra esposto, maggiori e minori entrate e maggiori e minori uscite verificatisi durante l’anno.
La differenza effettiva delle variazioni di bilancio, al netto delle partite di giro e delle gestioni speciali, rispettivamente di € 23.237.530,44 e di € 444.083,82 per complessivi €
23.681.614,26, è pari ad € 597.991,63.
Passando all’esame delle varie posizioni del Bilancio si esamina:
GESTIONE RESIDUI
• I residui attivi dell’esercizio 2012 e precedenti, al 01.01.2013 ammontavano ad Euro
22.207.158,14
• Durante l’esercizio sono stati riscossi Euro 3.413.462,25
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per 13.064,13
• RIMANGONO DA RISCUOTERE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2013 IN CONTO 2012 E PRECEDENTI Euro 18.780.631,76
Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1 gennaio 2013 sono stati riscossi Euro
3.413.462,25 pari a circa il 15,38%.
• I residui passivi dell’esercizio 2012 e precedenti, al 01.01.2013 ammontavano ad Euro
35.869.314,80
• Durante l’esercizio sono stati pagati Euro 7.914.544,03
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per Euro 152.830,30
• RIMANGONO DA PAGARE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2013 IN CONTO 2012 E PRECEDENTI
Euro 27.801.940,47
Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1 gennaio 2013 sono stati pagati Euro
7.914.544,03 pari a circa il 22,06%.
E riassumendo rimangono residui attivi e passivi come di seguito riportato:
al 31.12.2013
+

6.194.239,40

+

1.280.000,00

€ 1.159.483,82

• Residui attivi esercizio 2010

€

+

827.622,74

€ 25.539.314,58

• Residui attivi esercizio 2011

€

+

3.576.268,56

• Residui attivi esercizio 2012

€

+

6.902.501,06

TOTALE RESIDUI ATTIVI

€

+

18.780.631,76

• Residui passivi esercizio 1993

€

-

• Residui passivi esercizio 2004

-

292,34

• Residui passivi esercizio 2005

€
€

-

2.986.805,69

• Residui passivi esercizio 2006

€

-

8.136.388,78

• Residui passivi esercizio 2007

€

-

22.557,36

€ 200.952,03

• Residui passivi esercizio 2008

€

-

120.627,48

Totale titolo

€ 0,00

€ 544.501,03

Oneri patrimoniali

€ 68.600,00

• Maggiore accertamento di spese di gestione ed esercizio delle
opere

€ 715.400,00

€ 544.501,03

Uscite effettive

+
+

€ 2.335.400,00
€ 0,00

Cat. 1

€ 226.108,35

• Maggiore accertamento di spese generali
• Maggiore accertamento di spese per il personale

• Residui attivi esercizio 2009

Avanzo di amministrazione esercizi
precedenti

Tit. 1°

€ 9.047,97
€ 68.134,11

€ 24.379.830,76

Avanzo di Amministrazione

PARTE 2^ - USCITE

-

€
€

Cat. 1

TOTALE ENTRATE

• Minore accertamento di oneri patrimoniali
• Minore accertamento di oneri finanziari

• Residui attivi esercizio 2006

Tit. 4°

€ 20.306.476,13
PREVISIONI
INIZIALI

€ 44.094.367,84
RISULTANZE
FINALI

€ 210.000,00

al 31.12.2013
10.385,89

Cat. 2

Oneri finanziari

€ 210.000,00

€ 141.865,89

• Residui passivi esercizio 2009

€

-

167.776,05

Cat. 3

Spese generali

€ 2.297.500,00

€ 2.485.976,22

• Residui passivi esercizio 2010

€

-

390.966,01

Cat. 4

Spese per il personale

€ 3.707.000,00

€ 3.772.242,66

• Residui passivi esercizio 2011

€

-

4.244.223,24

€ 10.520.139,62

• Residui passivi esercizio 2012

€

-

11.721.917,63

TOTALE RESIDUI PASSIVI

€

-

27.801.940,47

Cat. 5

Gestione ed esercizio delle opere

Cat. 6.

Spese comuni serv. operativi

€ 150.000,00

€ 150.000,00

Cat. 7

Fondi

€ 740.000,00

€ 150.000,00

€ 16.851.076,13

€ 17.421.176,42

Totale titolo

€ 9.536.576,13

Tit. 2°

Uscite in conto capitale

Cat. 1

Uscite in conto capitale

€ 1.120.000,00

€ 1.102.116,36

Totale titolo

€ 1.120.000,00

€ 1.102.116,36

€ 1.620.000,00

€ 24.379.830,76

€ 715.400,00

€ 1.159.483,82

€ 2.335.400,00

€ 25.539.314,58

€ 0,00

€ 0,00

5) EX SEDE CONSORTILE VIA S. ANTONINO 7/A BERGAMO

Dopo il trasloco nella nuova sede avvenuto nel 2011 si è provveduto durante il 2013 a far
eseguire all’ex UTE ora Agenzia delle Entrate una perizia di valutazione della ex sede per
verificare il valore in previsione di un’asta pubblica per la sua dismissione. La stima economica prodotta dall’Agenzia del Territorio prevede una valutazione complessiva pari ad €
1.620.900,00, un valore quindi superiore a quanto iscritto prudenzialmente originariamente
in bilancio per € 1.280.000,00.

368.925,24

USCITA

Tit. 3°

Contabilità speciali

Cat. 1

Partite di giro

Cat. 2

Gestioni speciali

Tit. 4°

Disavanzo di Amministrazione

Cat. 1

Disavanzo amministraz. esercizi
precedenti

Totale titolo

Totale titolo
TOTALE USCITE

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.306.476,13

€ 44.062.607,36

La differenza positiva, di Euro 31.760,48 tra le entrate e le uscite finali sopra esposte coincide
con l’avanzo di amministrazione relativo alla sola gestione di competenza
Le risultanze per somma algebrica delle variazioni introdotte alle previsioni
iniziali durante l’esercizio sono state le seguenti:
ENTRATA

€ 115,56
€ 28.000,00
€ 45.606,16

• Minore accertamento per rendite patrimoniali

-

• Minore accertamento per interessi attivi

-

• Maggiore accertamento per contributi figurativi riscossione ruoli
consortili

+

• Maggiore accertamento per proventi diversi

+

€ 36.000,00

• Maggiore accertamento di partite di giro

+

€ 23.237.530,44

• Maggiore accertamento di gestioni speciali

+

€ 444.083,82

• Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2012

+

TOTALE IN AUMENTO

+

€ 544.501,03
€ 24.279.605,89

GESTIONE DI CASSA
Il movimento di cassa nell’esercizio 2013 dà le seguenti risultanze.
• Riscossioni effettuate mediante emissione di
reversali di incasso

+

42.507.271,88

• Fondo di cassa al 01.01.2013

+

14.206.657,69

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013

+

8.465.374,75

• Pagamenti effettuati mediante emissione di
mandati di pagamento

-

48.248.554,82

Alla chiusura dell’esercizio 2013 la situazione di cassa presenta un fondo di cassa di Euro
8.465.374,75.
L’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2013 si può quindi così riepilogare:
AVANZO DA RIDETERMINAZIONE RESIDUI 		
139.766,17
AVANZO DI COMPETENZA 			
31.760,48
AVANZO TOTALE ESERCIZIO 2013 		
171.526,65

CONCLUSIONI
Nel chiudere la relazione del Consiglio d’Amministrazione che ho l’onore di presiedere corre
l’obbligo rivolgere un sentito ringraziamento al Revisore Unico dei Conti dott.ssa Emanuela
Votta cui è demandata la relazione sul Conto Consuntivo 2013 e che dal gennaio 2013 ha svolto un importante ruolo di controllo e stimolo al miglioramento. Rivolgo infine il più sentito
ringraziamento al Direttore generale che con i dirigenti e tutto il personale ha svolto come al
solito una intensa attività operativa nel 2013.
Da ultimo, ma non meno importante, segnalo le difficoltà al reperimento di finanziamenti per
la realizzazione delle opere consortili che hanno una determinante incidenza nella conservazione e salvaguardia del territorio, auspicando che gli Enti istituzionali, nella definizione dei
rispettivi programmi, possano meglio valorizzare gli interventi del Consorzio, che per tanti
aspetti svolge un’insostituibile attività di interesse pubblico.
Signori Consiglieri sottopongo ora a questo Consiglio le risultanze del Conto Consuntivo dell’esercizio 2013, sulle quali il Revisore Unico dei Conti riferirà con propria relazione.
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