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Tutti i contribuenti chiamati al voto per le nuove cariche consortili

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

G

li elettori sono tutti coloro
che risultano in regola con
la corresponsione del tributo
consortile poco più di 260 mila utenti
(264.447). Sono stati suddivisi in tre
fasce di appartenenza e a seconda del
carico contributivo corrispondente
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hanno titolo a veder eletti in consiglio
di amministrazione rispettivamente:
4 componenti per coloro che pagano
un contributo fino a 72,098 euro e
sono i più numerosi ben 234.928.
La seconda fascia rappresentata
da consorziati che pagano un importo
compreso tra 72,098 e 429,380 euro
sono invece 24.972 ed hanno diritto a
vedersi rappresentati in consiglio di
amministrazione con 2 componenti.
La terza fascia da ultimo pur essendo
la meno numericamente elevata 4.547
soggetti ha diritto a vedere eletti 6
componenti per effetto degli importi
che corrispondono al consorzio tut-

perciò hanno titolo ad avere la metà
dei membri da eleggere in consiglio.

NORME
Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (Titolo VII).
Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 25 Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica.
Regolamento Regionale 8 giugno 2012, n. 1 Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 82 della l.r.
31/2008 e dell'articolo 2 della l.r. 25/2011 (BURL n. 24, suppl. del 12
Giugno 2012).

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI UTENTI
Si avvisa che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con propria delibera n° 37 del
22.06.2017 ha indetto le elezioni dei nuovi organi consortili - Comprensorio n° 4 - Media Pianura Bergamasca nei giorni 2 e 3 dicembre
2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Inoltre si informa che il procedimento relativo alla formazione delle liste è regolamentato dal combinato disposto dell’art. 9 e 10 del regolamento elettorale consortile.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli uffici del consorzio stesso al numero 035 4222111 o consultando il sito www.cbbg.it.
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ti oltre i 429,380 euro. Va detto che
costoro sostengono circa il 50% del
totale della contribuenza consortile e

consortile, 1 componente nominato dalla provincia,ed 1 componente

Ai 12 eletti vanno aggiunti 1 componente eletto dall’assemblea dei comuni facenti parte del comprensorio

nominato in rappresentanza della
regione Lombardia. Viene ad essere
così completato il CDA di 15 elementi. Al proprio interno questi a propria
volta eleggeranno il Presidente e 2
Vice-presidenti che dovranno essere
però scelti soltanto fra i primi 12 eletti, vale a dire quelli votati dai contribuenti. La regione completa quindi il
rinnovo, nominando anche il revisore
unico dei conti dell’ente, che dovrà
essere naturalmente scelto fra coloro
che risultano abilitati a svolgere tale
incarico.
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LE NOSTRE OPERE NEL 2017

Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio
di esondazione del torrente Lesina
Nell’ambito dello studio generale a scala di sottobacino idrografico
dei torrenti Lesina e Bregogna dell’ottobre 2010 venne sviluppata
una disamina di tutte le principali problematiche connesse con gli
aspetti idraulici del Torrente Lesina estesa al bacino idrografico.
Analizzato l’intero bacino furono evidenziate, nel suddetto studio,
le principali criticità ed a partire da queste furono previsti quegli
interventi strutturali in grado di mitigare il rischio derivante dalle
esondazioni. Fra questi interventi di primaria importanza risultò la
realizzazione di una vasca di laminazione posta immediatamente
a monte della Linea Ferroviaria Bergamo – Lecco nel territorio del
Comune di Ponte San Pietro.
A seguito della convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, quest’ultimo divenne
attuatore dell’intervento dando seguito alle fasi progettuali.
La vasca di laminazione, del volume complessivo di 250.000 m³
Di seguito le principali caratteristiche della vasca di laminazione:
Tempo di ritorno di progetto

20 anni

Quota di massima regolazione

+247.50 [m s.l.m.] (livello vasca per eventi Tr20)

Quota di massima invaso T 200

+247.85 [m s.l.m.]

Quota del fondo

+243.80 ÷ 244.60 [m s.l.m.]

Quota argine

+249.00 ÷ +249.10 [m s.l.m.]

Volume utile

82 000 [m³] (fino alla quota di massima regolazione
– quota sfioratore d’emergenza)

Volume al max invaso T 200

92 000 [m³]

Quota di sfioro in ingresso

+247.50 [m s.l.m.]

Lunghezza dello sfioratore laterale

45 [m]

Quota di sfioro di emergenza

+247.50 [m s.l.m.]

Lunghezza dello sfioratore di emergenza

45 [m]

Costo dell’opera al netto del ribasso

€ 2.750.000,00

Lavori integrativi

€ 120.000,00

Durata dei lavori (compresi lavori integrativi)

Luglio 2015 | Marzo 2017

IMMAGINI FASI ESECUTIVE

EVENTO INAUGURALE

Al centro l'Assessore regionale Viviana Beccalossi al taglio del nastro e nella foto di seguito guida la visita all'opera.

era prevista in due lotti di cui il primo lotto,
del volume di circa 92.000 mc è quello realizzato.
A seguito di un rilievo topografico di dettaglio e da un’analisi delle eventuali interferenze e interconnessioni con le infrastrutture
esistenti, venne definita la geometria della
vasca. Si sottolinea come già nello studio del
2010, la scelta della localizzazione dell’area
nonché della tipologia di opera per la riduzione delle portate al colmo avevano individuato
una precisa area che potesse consentire la realizzazione di un’opera così estesa in termini
di superficie che potesse mettere in sicurezza
i territori maggiormente colpiti da esondazioni pressoché annuali.
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Canalizzazione della roggia Mina Benaglia
in Comune di Treviolo per la migliore sicurezza
del centro abitato e la tutela della pubblica incolumità
IL DISSESTO IDRAULICO
Il territorio pedecollinare, compreso tra le rogge Curna e Serio,
nonché quello posto tra la roggia Serio e il canale emissario al
fiume Brembo, ha costituito fino agli anni ’40-’50 del secolo
scorso un territorio eminentemente agricolo che riceveva le
acque di sgrondo delle zone collinari di Bergamo e Mozzo e,
tramite la percolazione profonda e lo scorrimento superficiale, assicurava lo smaltimento di tali acque che ivi confluivano
da monte, così da funzionare da polmone di trattenuta e di rilascio delle acque libere di superficie.
L’urbanizzazione verificatasi a partire dal secondo dopoguerra,
mutando sensibilmente la destinazione della zona in esame,
da agricola a residenziale, non solo ha eliminato la rete irrigua e di colo presente in tale territorio ma ha anche impedito
il disperdimento delle acque di sgrondo, comportando sia la
sottrazione di ampi spazi verdi sostituiti da estese superfici
impermeabili che l’aumento delle portate sgrondanti da tali
ambiti. Il Consorzio di Bonifica, per ripristinare l’equilibrio tra
le acque provenienti dalla zona pedecollinare di Bergamo e la
rete di bonifica presente su tale territorio, nonché per eliminare i sovraccarichi idraulici che la roggia Serio raccoglie nel
territorio comunale di Bergamo, ha dovuto realizzare lo Scaricatore della roggia Serio per alleggerire le acque di piena
presenti nella stessa in caso di eventi piovosi, convogliandole
al fiume Brembo. Gli eventi meteorici particolarmente intensi
determinatisi nell’anno 2016 hanno però evidenziato che tale
opera era al limite delle portate convogliate alla roggia Serio
e per essa al suo Scaricatore al Brembo, talché anche la roggia
Mina Benaglia, in quanto derivata dalla roggia Serio e pur essendo munita di un manufatto/presidio di regolazione, è stata
interessata dalle acque provenienti dalla zona pedecollinare di
Bergamo, cui si sono aggiunti gli sgrondi dei terreni posti tra la
roggia Serio, l’asse inter-urbano e la roggia Verdellina.
Tale sovraccarico, in presenza di una sezione che non poteva
più essere idonea a vettoriare tali portate eccezionali, ha interessato il centro abitato di Treviolo.

L’INTERVENTO
Per porre rimedio al possibile riverificarsi di tali accadimenti, il Consorzio di Bonifica, di concerto con l’Amministrazione
Comunale di Treviolo, ha progettato e realizzato un intervento
finalizzato ad assegnare idonea sezione alla roggia Mina Benaglia nel tratto che attraversa il centro abitato di Curnasco.
L’opera ha interessato un tratto di circa 100 ml della roggia
Mina Benaglia ed è consistito nelle seguenti fasi di lavoro:
• demolizione manufatti esistenti in calcestruzzo armato per
ripristino livelletta di fondo;
• sfalcio di rovi ed erbe presenti in alveo e sulle sponde;
• taglio e/o potatura di alberi che ostruiscono il regolare
deflusso delle acque;

Nella foto da sinistra l'Assessore regionale Sorte, il sindaco di Treviolo Gandolfi, il Presidente del Consorzio Gatti,
il Presidente Uniacque Franco e il Vice Presidente del Consorzio Scaini.

• scavo di sbancamento, di circa 40 cm, necessario per realizzare il fondo roggia in calcestruzzo, e trasporto presso
discarica autorizzata del materiale di risulta;
• formazione di fondo roggia in calcestruzzo e rifacimento
dei manufatti di raccordo e/o derivazione esistenti;
• formazione di difesa spondale con massi ciclopici;
• ripristini vari e ripiantumazione di essenze arboree;
• fornitura e posa di barriere di protezione in legno.

L’intervento realizzato, iniziato nella fase progettuale a settembre 2016, ha trovato completamento nel mese di giugno

2017; esso ha una duplice finalità:
1) durante la pratica irrigua tale intervento comporta la riduzione delle perdite d’acqua, una migliore gestione e razionalizzazione della risorsa disponibile;
2) durante il periodo autunno/inverno in presenza di eventi
meteorici eccezionali, gli interventi messi in atto comportano
una più efficacie regimazione idraulica.
L’opera, del valore complessivo di circa € 380.000,00, è comprensivo anche dell’installazione di un moderno sistema di
sgrigliatura automatica per rendere più efficiente ed efficace
la gestione del corso d’acqua, considerate ormai la sua prevalente funzione di bonifica idraulica.
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DOVE SI ANDRÀ A VOTARE
I comuni di competenza del seggio
N° SEGGI

COMUNI DI COMPETENZA DEL SEGGIO

1

Chignolo d'Isola

Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Brivio, Calusco d’Adda, Capriate S.Gervasio, Carvico,
Chignolo d’Isola, Curno, Dalmine, Filago, Lallio, Madone, Mapello,
Medolago, Mozzo, Osio Sopra, Ponte S.Pietro, Presezzo, Solza, Sotto
il Monte, Suisio, Terno d’Isola, Treviolo, Villa d’Adda.

2

Bergamo

Almé, Bergamo, Gorle, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d’Almé.

Calcinate

Albano S. Alessandro, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Calcinate,
Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sotto,
Chiuduno, Costa Mezzate, Gorlago, Grumello del Monte, Montello,
Mornico al Serio, Palazzolo sull’Oglio, Palosco, Pedrengo, Pontoglio,
San Paolo d’Argon, Scanzorosciate, Seriate, Telgate, Torre de’ Roveri.

Urgnano

Arcene, Azzano S.Paolo, Boltiere, Canonica d’Adda, Ciserano, Cologno
al Serio, Comun Nuovo, Fara Gera d’Adda, Ghisalba, Grassobbio, Levate, Lurano, Martinengo, Orio al Serio, Osio Sotto, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Stezzano, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.

Caravaggio

Antegnate, Barbata, Bariano, Brignano Gera d’Adda, Calcio, Capralba,
Caravaggio, Castel Gabbiano, Castel Rozzone, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Fara Olivana, Fornovo S.Giovanni, Isso, Misano Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Romano di Lombardia, Treviglio.
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CALENDARIO PROCEDURE ELETTORALI
Scadenza termine deposito elenco degli elettori

25.07.2017

Richiesta di rettifiche agli elenchi elettorali trasmesse
con raccomandata o pec entro il

04.08.2017

Decisione con delibera di CDA in merito alle eventuali
rettifiche richieste, suddette entro il

09.08.2017

Comunicazione ai ricorrenti delle decisioni adottate
dal CDA con raccomandata A.R. entro il

14.08.2017

Presentazione delle liste dei candidati alle elezioni
entro le ore 12.00 del

30.09.2017

Delibera di accettazione delle liste dei candidati
ed eventuale riduzione del numero dei candidati entro il

05.10.2017

Comunicazione di accettazione o meno delle liste dei
candidati ed eventuale riduzione del n° dei candidati da
comunicare al primo sottoscrittore della lista entro il
Comunicazione di ora e luogo di svolgimento
delle elezioni con l'affissione dei manifesti murali,
oltre alla stampa locale - radio e televisione

10.10.2017
31.10.2017

Pubblicazione delle liste dei candidati mediante affissione
15.11.2017
di apposito manifesto all'albo consortile entro il

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI
Lettera del Presidente del Consorzio al Presidente
della Provincia per la convocazione dell'assemblea
degli enti locali dei Comuni del Comprensorio entro il

30.09.2017

Presidente della Provincia convoca l'assemblea
degli enti locali entro il

30.10.2017

