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VERBALE  
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N°   213/ CA 

DEL  10 NOVEMBRE  2020 

 
 L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno di martedì 10 (dieci) del mese di novembre, alle 
ore 10.30 in videoconferenza ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, art 1, lett. o), si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto approvato con 
D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 5 novembre 2020. 
 
 All’appello risultano:      

      
1)  Bertagna Gianfranco Presente in videoconferenza 

2)  Comencini Luca Presente in videoconferenza 

3)  Gandini Claudio Presente in videoconferenza 

4)  Grandi Giorgio Assente Giustificato 

5)  Magnani Mario Presente in videoconferenza 

6)  Mattesco Claudio Presente in videoconferenza 

7)  Nicolini Guido Presente in videoconferenza 

8)  Remelli Giuseppe Presente in videoconferenza 

9)  Resconi Massimo Presente in videoconferenza 

10)  Rodella Ezio Presente in videoconferenza 

11)  Salomoni Lidio Presente in videoconferenza 

12)  Sbalchiero Massimo Presente in videoconferenza 

13)  Tacoli Guido Presente in videoconferenza 

14)  Venturelli Giovanni Assente Giustificato 

15)  Zani Gianluigi Presente fisicamente in Sede Mantova 

 
 Brambilla Dario Revisore Legale Presente in videoconferenza 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 
ottobre 2014: 

• interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in 
qualità di Segretario verbalizzante, presente fisicamente in Mantova. 

• intervengono alla seduta chiamati dal Presidente, in videoconferenza, il Direttore Tecnico 
Paolo Magri, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli e l’Informatico Mariangela 
Lugoboni. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l’identità delle 
persone sopraindicate in collegamento tramite la piattaforma meet-google da parte del 
Segretario verbalizzante, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di Presidente, assume la 
Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul 
seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO NEL MONITORAGGIO E 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL LAGO DI GARDA.  



 
 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

• richiamata la propria deliberazione n° 177 del 13/12/2019, con la quale ha dato mandato 
al Presidente per la stipula di convenzione con AIPo e Consorzio del Mincio; 

• atteso che la convenzione è stata sottoscritta e scadrà il 31/12/2019; 

• ritenuto opportuno stipulare nuova convenzione; 

• visto l’art. 10, primo comma, lett. q) del vigente Statuto che assegna al Consiglio di 
Amministrazione la competenza ad autorizzare il Presidente a sottoscrivere convenzioni 
con Enti locali; 

• acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale, reso in calce alla 
presente; 

all’unanimità  
 

D E L I B E R A  
 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere con AIPO e Consorzio del Mincio la convenzione in 
oggetto secondo lo schema allegato alla presente deliberazione. 

 

 

CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO  

NEL MONITORAGGIO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 

 REGOLAZIONE DEL LAGO DI GARDA 

TRA 

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), per il quale interviene nel presente atto il 

Direttore ing. Luigi Mille, nato a Calvisano (BS) il 03.11.1956 domiciliato per la carica presso la 

sede Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma in 

forza della Delibera del Comitato di Indirizzo ______________________; 

- Consorzio del Mincio di secondo grado, per il quale interviene nel presente atto il presidente 

dott. Massimo Lorenzi, nato a Porto Mantovano (MN) il 04/04/1953, domiciliato, per la carica, 

presso la sede consorziale, via Principe Amedeo, 29 46100 MANTOVA – in forza della Delibera 

n. _______________________;  

- Consorzio di bonifica Garda Chiese, per il quale interviene nel presente atto il presidente agr. 

Gianluigi Zani, nato a Asola (MN) il 01/05/1960, domiciliato, per la carica, presso la sede 

consorziale, Corso V. Emanuele II, 122 46100 MANTOVA – in forza della Delibera n. 212/CA del 

10/11/2020; 



 
 

 
 

 

premesso che: 

- AIPO è il soggetto gestore dello sbarramento regolatore del lago di Garda, per effetto della 

dismissione dell’ufficio di Mantova del Magistrato alle Acque, così come descritto nel verbale 

di trasferimento delle funzioni tra Magistrato alle acque e A.I. Po in data 27/03/2003; 

- Il Consorzio del Mincio svolge le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica relativamente alle 

derivazioni dal fiume Mincio, ai sensi del DPR n. 941 del 21/06/1955; 

- AIPO e Consorzio del Mincio operano di comune accordo, ciascuno secondo le proprie 

competenze istituzionali, per le attività di regolazione del fiume Mincio, al fine di garantire la 

salvaguardia idraulica dei territori attraversati, il rispetto delle portate di deflusso minimo 

vitale e la tutela ambientale, il soddisfacimento degli interessi degli utilizzatori idrici (irrigui e 

industriali) utenti del Consorzio e di tutti gli altri stakeholders che insistono sul complessivo 

sistema Lago di Garda – fiume Mincio;  

- AIPO, nell’esercizio delle funzioni di regolazione, intende avvalersi della collaborazione del 

Consorzio del Mincio per le attività di manovra dell’edificio regolatore del lago di Garda e il 

monitoraggio idrologico del sistema Garda – Mincio, al fine di ottimizzare le risorse ai fini 

dell’utilizzo delle acque del lago e migliorare l’efficienza del sistema idraulico; 

considerato che: 

- Il Consorzio del Mincio ha individuato il proprio utente Consorzio di bonifica Garda Chiese 

come il soggetto del quale AIPO potrebbe avvalersi nella gestione operativa dello 

sbarramento, vista la presenza di siti operativi del Consorzio Garda Chiese nei pressi 

dell’edificio regolatore di Ponti sul Mincio; 

- Il Consorzio del Mincio dispone di un proprio sistema di monitoraggio idrologico e cura la 

pubblicazione e l’aggiornamento dei dati rilevati sul sito laghi.net; 

 

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

La presente convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra l’Agenzia Interregionale per il fiume 

PO (AIPo) e i Consorzi di bonifica del Mincio di secondo grado e Garda Chiese per il monitoraggio e 

supporto alle attività di regolazione del Lago di Garda, in particolare per il supporto alle attività di 

gestione delle paratoie di regolazione dell’edificio regolatore del lago di Garda ubicato in Comune di 



 
 

 
 

Ponti sul Mincio e la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati inerenti il sistema Garda-Mincio sul sito 

laghi.net. 

ARTICOLO 2 - RAPPORTO DI AVVALIMENTO 

AIPo, in caso di necessità, si avvale del Consorzio del Mincio e del Consorzio Garda Chiese per 

l’espletamento delle funzioni di manovra dall’edificio regolatore del lago di Garda ai sensi della 

presente convenzione. 

In particolare, AIPO si avvale operativamente del personale dipendente del Consorzio di bonifica Garda 

Chiese per l’esecuzione delle manovre di regolazione delle paratoie dell’edificio regolatore del lago di 

Garda, conformemente alle indicazioni che verranno inviate da AIPO – Ufficio di Mantova mediante 

specifico Ordine di manovra. 

L’Ordine di manovra verrà inviato mediante posta elettronica o semplice comunicazione telefonica da 

regolarizzare non appena possibile (nel caso di manovre non preventivamente programmate). 

Si dà atto che AIPo ha fornito adeguata formazione al personale del Consorzio Garda Chiese che 

opererà in avvalimento, sia relativamente alle modalità di esecuzione delle manovre dell’edificio 

regolatore che alla individuazione e prevenzione dei rischi relativi ai propri luoghi di lavoro. Il personale 

che opererà all’interno dei caselli AIPo dovrà rispettare i contenuti del DVR dell’Agenzia. L’attività di 

formazione risulta da specifico verbale sottoscritto da AIPo e dal legale rappresentate del Consorzio 

Garda Chiese in data 10/12/2018. 

Il Consorzio Garda Chiese potrà comunque sempre richiedere il supporto tecnico e l’eventuale 

intervento in loco di AIPo in caso di manovre di particolare complessità o in caso venissero rilevate 

anomalie del sistema di regolazione (quadri di comando, paratoie, sistemi di monitoraggio, ecc.). 

AIPo si impegna altresì a garantire al Consorzio Garda Chiese l’accesso ai propri locali siti nei pressi 

dello sbarramento mediante consegna delle chiavi. 

AIPo si avvale inoltre del Consorzio del Mincio per il monitoraggio idrologico del sistema Garda – 

Mincio, in particolare per la pubblicazione e l’aggiornamento tempestivo sul sito laghi.net dei dati 

idrologici relativi all’altezza idrometrica del lago di Garda e ai deflussi erogati dallo sbarramento 

regolatore. 

ARTICOLO 3 - SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Consorzio del Mincio svolgerà la supervisione delle attività previste dalla presente convenzione, 

garantendo il necessario coordinamento tra tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti. Il Consorzio del 

Mincio si impegna inoltre a raccogliere e condividere, anche mediante specifica pagina web, i dati 

idrologici necessari al corretto esercizio delle derivazioni dal lago di Garda; tali dati sono oggi rilevati 

da diversi sistemi di telerilevamento e dovranno essere integrati ed implementati in un sistema di 

monitoraggio unitario. 



 
 

 
 

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO DELLO SBARRAMENTO 

AIPO mantiene la responsabilità dell’attività di regolazione ed esercizio dello sbarramento ai sensi del 

succitato passaggio di funzioni tra Magistrato alle Acque ed Aipo. Nel caso la manovra venga effettuata 

da un operatore del Consorzio, quest’ultimo, sarà tenuto a firmare l’apposito registro delle operazioni 

di manovra. 

ARTICOLO 5 - ONERI  

Per l’avvalimento nelle attività sopra elencate AIPO riconoscerà al Consorzio del Mincio un importo 

annuo di € 20.000,00 (ventimila/00), che verrà versato entro il 31 ottobre dell’anno in cui è attivata la 

convenzione. I rapporti economici tra Consorzio del Mincio e il Consorzio di bonifica Garda Chiese 

saranno regolati mediante specifici accordi tra i due enti. 

ARTICOLO 6 - VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE  

La presente convenzione ha validità annuale dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata 

con apposito atto deliberativo. 

 
 
Mantova, Parma li  
 

PER AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

Dott. Ing. Luigi Mille - Direttore  

 

PER IL CONSORZIO DEL MINCIO DI SECONDO GRADO 

Dott. Massimo Lorenzi - Presidente 

 

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 

Agr. Gianluigi Zani - Presidente 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani Giuseppe Magotti 
 
  



 
 

 
 

 
Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì  10 novembre 2020 
   IL DIRETTORE GENERALE 
         Avv. Giuseppe Magotti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referto di pubblicazione 

Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto 
giorni consecutivi con decorrenza dal 23 novembre 2020. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 
       Avv. Giuseppe Magotti 

 
 

http://gardachiese.it/

