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DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

Del. 01 del 27/01/2017 - Approvazione progetto definitivo in linea tecnica opera pubblica “Passeggiata a lago
Maratona Spiaggia d’Oro III lotto” in Comune di Desenzano del Garda.
Del. 02 del 27/01/2017 - Esame ed approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Toscolano
Maderno per opera pubblica “Riqualificazione area a lago località Vialone”.
Del. 03 del 27/01/2017 - Autorizzazione al Presidente a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Milano dal sig. Franco Treccani per l’accertamento del
confine demaniale lacuale finitimo al mappale di proprietà del ricorrente in Comune di Desenzano del Garda,
delegando a rappresentare e difendere l’Autorità di Bacino l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia e l’avv.
Carlo Cerami di Milano.
Del. 04 del 14/02/2017- Autorizzazione al Presidente a resistere nel procedimento di sospensione promosso
avanti la Corte di Appello di Brescia dalla società SIRMIONE 2 SPA, delegando a rappresentare e difendere
l’Autorità di Bacino l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.
Del. 05 del 03/03/2017 - Esame ed approvazione progetto esecutivo opera pubblica “Completamento II lotto
passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro e riqualificazione area demaniale prospiciente” in Comune di
Desenzano del Garda.
Del. 06 del 03/03/2017 - Approvazione piano occupazionale Autorità di Bacino anno 2017 ed approvazione
schema protocollo d’intesa con il Comune di Salò per utilizzo graduatoria selezione pubblica per assunzioni a
tempo determinato in qualità di Istruttore Amministrativo (Cat. C).
Del. 07 del 03/03/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Gardone Riviera per la
realizzazione dell’opera pubblica “Sistemazione spiaggia località Lidò ‘84”.
Del. 08 del 03/03/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Manerba d/G per la
realizzazione dell’opera pubblica “Nuovi servizi igienici spiaggia Romantica”.
Del. 09 del 03/03/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Padenghe s/G per la
realizzazione dell’opera pubblica “Passeggiata a lago West Garda – Lonato (1° lotto Villa Garuti – Rio
Maguzzano)”.
Del. 10 del 03/03/2017 - Esame ed approvazione progetto preliminare opera pubblica “Passeggiata a lago
West Garda – Lonato (1° lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano)” in Comune di Padenghe sul Garda.
Del. 11 del 03/03/2017 - Esame ed approvazione il progetto di fattibilità opera pubblica “Sistemazione
spiaggia località Lidò ‘84” in Comune di Gardone Riviera.
Del. 12 del 21/03/2017 - Autorizzazione al sig. Presidente a resistere in giudizio nel ricorso al Consiglio di
Stato presentato dalla società Garda Yachting Charter contro l’Autorità di Bacino avverso sentenza TAR n.
1196/2016 in tema di obbligo di iscrizione al RUDLN, delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’avv.
Mauro Ballerini del Foro di Brescia e l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma.

Del. 13 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Nuovi servizi igienici
spiagge Romantica, Rolli, Zocco” in Comune di Manerba d/G.
Del. 14 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Passeggiata a lago
Maratona Spiaggia d’Oro III lotto” in Comune di Desenzano d/G.
Del. 15 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Passeggiata a lago West
Garda – Lonato (1° lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano)” in Comune di Padenghe s/G.
Del. 16 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Sistemazione spiaggia
Lidò ‘84” in Comune di Gardone Riviera.
Del. 17 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Riqualificazione
biglietteria Navigarda con cambio destinazione d’uso” in Comune di Gargnano.
Del. 18 del 21/03/2017 – //
Del. 19 del 21/03/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo – esecutivo opera pubblica
“Realizzazione percorso naturalistico Lugana Marina” in Comune di Sirmione.
Del. 20 del 31/03/2017 - Riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni Bilancio 2016 e
Bilancio 2017
Del. 21 del 31/03/2017 - Approvazione schema Rendiconto di gestione anno 2016.
Del. 22 del 31/03/2017 – Esame ed approvazione schema aggiornato protocollo intesa con il Comune di
Desenzano d/G. per la realizzazione dell’opera pubblica “Passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro III
lotto”.
Del. 23 del 31/03/2017 – Autorizzazione recesso contratto d’appalto opera pubblica “Completamento Porto
Torchio realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco” in Comune di Manerba d/G.
Del. 24 del 31/03/2017 – Approvazione progetto “Manutenzione infrastrutture ed impianti su aree demaniali –
opere da elettricista”.
Del. 25 del 31/03/2017 – Approvazione progetto “Manutenzione infrastrutture ed impianti su aree demaniali –
opere edili”.
Del. 26 del 31/03/2017 – Approvazione progetto “Manutenzione infrastrutture ed impianti su aree demaniali e
manutenzione boe– opere marittime”.
Del. 27 del 31/03/2017 – Autorizzazione al Presidente dott. Bernardo Berardinelli a resistere in giudizio nel
ricorso in appello promosso dalla società Iris S.r.l. avanti il TSAP per l’appello e la riforma della sentenza
TRAP n. 693/2017, delegando a difendere e rappresentare l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia e
l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma.
Del. 28 del 31/03/2017 - Approvazione schema appendice protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro ed il Comune di Sirmione opera pubblica “Realizzazione percorso naturalistico Lugana
Marina” – Modifica art. 4 “Norme finanziarie”.
Del. 29 del 27/04/2017 – Autorizzazione al sig. Presidente a resistere in giudizio nel ricorso promosso avanti
il TAR Brescia dalla società IMMOBILIARE ZETA SRL contro l’Autorità di Bacino per l’annullamento previa
sospensiva atti amministrativi progetto “Passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro III lotto”, delegando a
rappresentare e difendere l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.
Del. 30 del 27/04/2017 – Autorizzazione al sig. Presidente a resistere in giudizio nel ricorso promosso avanti
il TAR Brescia dal sig. Emilio Baresani Varini contro l’Autorità di Bacino per l’annullamento del progetto e
degli atti relativi all’opera pubblica denominata “Passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro III lotto”,
delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.

Del. 31 del 27/04/2017 – Esame ed approvazione in linea tecnica progetto preliminare/definitivo denominato
“Realizzazione nuovo pontile galleggiante Porto Pontili – Desenzano d/G”.
Del. 32 del 19/05/2017 – Autorizzazione al Presidente dott. Bernardo Berardinelli a resistere in giudizio nel
ricorso promosso dalla società PARATI INVESTMENTS SRL avanti la Suprema Corte di Cassazione per la
cassazione della sentenza TSAP n. 342/16, delegando a difendere e rappresentare l’Ente l’avv. Mauro
Ballerini del Foro di Brescia e l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma.
Del. 33 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Desenzano d/G”.
Del. 34 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Limone sul Garda”.
Del. 35 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Gargnano”.
Del. 36 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Idro”.
Del. 37 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Padenghe s/G”.
Del. 38 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Moniga del Garda”.
Del. 39 del 19/05/2017 - Esame ed approvazione “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli spazi
acquei in Comune di Manerba d/G”.
Del. 40 del 19/05/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
e la Comunità del Garda, il Comando Generale Capitanerie di Porto, la Regione Veneto, la Provincia
Autonoma di Trento per il servizio di sicurezza dei naviganti sul lago di Garda anno 2017.
Del. 41 del 26/06/2017 - Esame ed approvazione schema bando di assegnazione posti barca nei porti regionali
dei Comuni di Limone s/G, Gargnano, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Desenzano d/G e Idro.
Del. 42 del 26/06/2017 - Nomina commissione selezione pubblica, per esame, assunzioni a tempo determinato
in qualità di collaboratore terminalista (Cat. B3).
Del. 43 del 26/06/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale Corpo Capitanerie di Porto per il
servizio di sicurezza naviganti Lago di Garda – anno 2017.
Del. 44 del 24/07/2017 - Approvazione schema protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
e Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui alla d.G.R. n. 6891 del 17 luglio 2017.
Del. 45 del 24/07/2017 - Esame ed approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di Mazzano per
comando a tempo parziale e temporaneo sig.ra Codenotti Serena.
Del. 46 del 24/07/2017 - Esame ed approvazione accordo transattivo ricorso Carlo Fitzgerald
Feltrinelli/Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. Sentenze Tribunale Superiore Acque Pubbliche R.G. n.
3/2016 e Corte d’Appello di Brescia R.G. n. 1353/2013.
Del. 47 del 24/07/2017 - Esame ed approvazione 4^ variazione d’urgenza Bilancio 2017 ai sensi dell’art. 175
del decreto legislativo n. 26 del 2000 e s.m.i.
Del. 48 del 24/07/2017 - Esame ed approvazione progetto esecutivo “Riqualificazione biglietteria Navigarda
con cambio destinazione d’uso” in Comune di Gargnano.
Del. 49 del 24/07/2017 - Approvazione “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”.

Del. 50 del 24/07/2017 - Autorizzazione al sig. Presidente a resistere in giudizio nel ricorso n. 685/2017 RG e
motivi aggiunti promosso avanti il TAR Brescia dai signori Emilio Baresani Varini, Nerina Baresani Varini ed
Elena Baresani Varini, delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di
Brescia.
Del. 51 del 24/07/2017 - Esame ed approvazione schema appendice modifica art. 4 protocollo d’intesa per la
realizzazione dell’opera pubblica “Riqualificazione biglietteria Navigarda con cambio destinazione d’uso”.
Del. 52 del 31/07/2017 - Autorizzazione al Presidente dott. Bernardo Berardinelli a resistere in giudizio nel
ricorso in appello cautelare promosso da Immobiliare Zeta S.r.l. avanti il Consiglio di Stato per
l’annullamento dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. di Brescia, Sez. I, n. 274/2017 reg. prov.
cau., n. 414/2017 reg. ric., delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di
Brescia e l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma.
Del. 53 del 31/07/2017 - Autorizzazione al Presidente dott. Bernardo Berardinelli a resistere in giudizio nel
ricorso promosso da Promoimpresa S.r.l. avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della
sentenza TAR Lombardia, Sez. IV, n. 153/2017, delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’avv. Mauro
Ballerini del Foro di Brescia e l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma.
Del. 54 del 31/07/2017 - Autorizzazione al Presidente dott. Bernardo Berardinelli a delegare l’avv. Mauro
Ballerini del Foro di Brescia e l’avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma a rappresentare e difendere l’Ente nel
giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avente in oggetto l’impugnazione della sentenza
del TRAP Milano n. 3363/2017 contro San Vito S.r.l. ed altri.
Del. 55 del 18/08/2017 - Rettifica Deliberazione CDA n. 33/2017 relativamente all’art. 3 del Piano del Porti
del Comune di Desenzano del Garda.
Del. 56 del 29/08/2017 - Approvazione intervento urgente di ripristino lungolago “C. Battisti” in Comune di
Desenzano d/G.
Del. 57 del 29/08/2017 - Dipendente De Santanna Valeria – concessione orario di lavoro part – time.
Del. 58 del 18/09/2017 - Autorizzazione al Sig. Presidente dott. Bernardo Berardinelli a promuovere azione
esecutiva della sentenza TRAP Milano n. 3505/17 nei confronti del sig. Feudatari Alfredo nominando
difensore l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.
Del. 59 del 18/09/2017 - Autorizzazione al Sig. Presidente dott. Bernardo Berardinelli a resistere nell’appello
proposto da Alfredo Feudatari avanti il TSAP di Roma avverso la sentenza del TRAP di Milano n. 3505/17,
nominando difensori in via congiunta e disgiunta gli avvocati Mauro Ballerini e Paolo Rolfo.
Del. 60 del 18/09/2017 - Assegnazione spazi acquei nei porti lacuali regionali di Limone s/G, Gargnano,
Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Desenzano d/s/G e presso il pontile galleggiante di Idro. Nomina
commissione di gara.
Del. 61 del 18/09/2017 Esame ed approvazione progetto esecutivo opera pubblica “Sistemazione spiaggia
località Lido” in Comune di Gardone Riviera.
Del. 62 del 18/09/2017 - Esame ed approvazione schema protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro ed il Comune di Desenzano d/G per la realizzazione dell’intervento di “Ripristino e
consolidamento strutturale banchina lungolago Battisti”.
Del. 63 del 18/09/2017 - Esame ed approvazione progetto preliminare per la realizzazione dell’intervento di
“Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago Battisti” in Comune di Desenzano d/G.
Del. 64 del 05/10/2017 - Costituzione “Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (art. 31 CCNL 22/01/2004)” anno 2017. Esame ed approvazione proposta
“Contratto collettivo Decentrato Integrativo” (CCDI) anno 2017.

Del. 65 del 05/10/2017 – Esame ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di
“Nuovi servizi igienici località Romantica, Rolle, Pisenze e Zocco” in Comune di Manerba d/G.
Del. 66 del 05/10/2017 – Autorizzazione al sig. Presidente Bernardo Berardinelli a resistere in giudizio nel
ricorso promosso dal sig. Osvaldo Gaburri avanti il TAR di Brescia, delegando a rappresentare e difendere
l’Ente l’avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.
Del. 67 del 10/10/2017 – Esame ed approvazione progetto esecutivo opera pubblica “Passeggiata a lago West
Garda Lonato (I lotto Villa Garuti – Rio Maguzzano).
Del. 68 del 10/10/2017 - Approvazione appendice di modifica protocollo d’intesa intervento “Completamento
Porto Torchio – realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco” in Comune di Manerba d/G.
Del. 69 del 10/10/2017 - Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2017.
Del. 70 del 10/10/2017 – Approvazione appendice di modifica protocollo d’intesa intervento “Nuovi servizi
igienici spiagge Romantica Rolli Zocco Pisenze”.
Del. 71 del 27/10/2017 - Esame ed approvazione progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione
dell’intervento di “Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago Battisti” in Comune di
Desenzano d/G.
Del. 72 del 06/11/2017 - Esame ed approvazione schema accordo di mobilità con il Comune di Desenzano d/G
ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i. per trasferimento dipendente
signora Fabbri Tiziana Emilia Paola.
Del. 73 del 06/11/2017 - Esame ed approvazione 6^ variazione d’urgenza Bilancio 2017 ai sensi dell’art. 175
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.
Del. 74 del 06/11/2017 - Approvazione schema convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione
dell’intervento di “Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago Battisti” in Comune di
Desenzano d/G di cui alla d.G.R. n. X/7304 del 30 ottobre 2017.
Del. 75 del 06/11/2017 Approvazione schema convenzione con la Provincia di Brescia per l'esercizio delle
funzioni in materia di navigazione interna.
Del. 76 del 06/11/2017 - Contratto di ricerca acque lago di Garda tra Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica e Autorità di Bacino
Laghi Garda e Idro.
Del. 77 del 06/11/2017 Approvazione “Piano delle Performances 2017 – 2018 – 2019”.
Del. 78 del 22/11/2017 - Esame ed approvazione modifica “Piano del Porto relativo all’assegnazione degli
spazi acquei in Comune di Desenzano d/G”.
Del. 79 del 22/11/2017 – Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla firma del “Contratto collettivo
decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività valido per l’anno 2017”.
Del. 80 del 22/11/2017 – Approvazione schema Bilancio di previsione 2018/2020.
Del. 81 del 22/11/2017 – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica intervento
“Riqualificazione Porto Barbarano” in Comune di Salò.
Del. 82 del 22/11/2017 – Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020
art. 170 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.(T.U.E.L.).
Del. 83 del 20/12/2017 – Autorizzazione al signor Presidente a proporre appello avanti il Consiglio di Stato
avverso la sentenza del TAR Brescia n. 1173/17, nominando difensori in via congiunta e disgiunta l’avvocato
Mauro Ballerini del Foro di Brescia e l’avvocato Paolo Rolfo del Foro di Roma.

Del. 84 del 20/12/2017 – Autorizzazione al signor Presidente a resistere in giudizio avanti la Corte di
Cassazione nel giudizio proposto da SIRMIONE 2 SPA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.
1392/17, nominando difensori in via congiunta e disgiunta l’avvocato Mauro Ballerini del Foro di Brescia e
l’avvocato Paolo Rolfo del Foro di Roma.
Del. 85 del 20/12/2017 – Nomina commissione bando assegnazione posti barca Porto Lugana Sirmione.
Del. 86 del 20/12/2017 – Approvazione regole ormeggi temporanei nei porti regionali lacuali sponde
bresciane lago di Garda e lago d’Idro.
Del. 87 del 20/12/2017 – Nomina del “Responsabile della transizione digitale” ai sensi dell’art. 17 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e nomina dell’“Amministratore di Sistema” ai sensi del Provvedimento
in materia dell’Autorità Garante italiana 27/11/2008 e s.m.i.
Del. 88 del 20/12/2017 – Approvazione eventuale anticipazione di Tesoreria anno 2018.
Del. 89 del 20/12/2017 – Approvazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017 –
2019”.
Del. 90 del 20/12/2017 – Approvazione “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio
2017/2019”.
Del. 91 del 20/12/2017 – Affidamento incarico consulenza giuridica stragiudiziale e assistenza giudiziale anno
2018 avv. Mauro Ballerini del Foro di Brescia.
Del. 92 del 20/12/2017 – Approvazione proroga incarico collaborazione dipendenti del Comune di Salò per
supporto agli uffici ragioneria, contabilità e gestione economico-giuridica del personale dell’Autorità di
Bacino per l’anno 2018.
Del. 93 del 20/12/2017 – Esame ed approvazione progetto definitivo “Riqualificazione Porto Barbarano” –
Salò.
Del. 94 del 20/12/2017 – Approvazione variazione pianta organica Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro.
Del. 95 del 29/12/2017 - Autorizzazione al signor Presidente a resistere in giudizio avanti il T.A.R. – Sezione
di Brescia nel ricorso proposto dalla società “Albergo Mayer e Splendid di Mayer Giuseppe e C. S.a.s.”,
delegando a rappresentare e difendere l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro l’avvocato Mauro Ballerini
del Foro di Brescia.

