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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2021 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- la normativa nazionale relativa all’esercizio de lle dighe e delle traverse fluviali prevede che 

per ciascuna opera di regolazione deve essere nominato l’ Ingegnere Responsabile dell’ 

esercizio delle opere e contestualmente l’ Ingegnere Sostituto del Responsab ile; 

- negli anni precedenti il Comitato di Presidenza ha deliberato di nominare l’ ing. Luigi Ber-

toli, direttore del Consorzio dell’ Adda, quale Ingegnere Sostituto del Responsabile ing. 

Buizza; 

- al Consorzio è pervenuta la comunicazione dell’ ing. Bertoli che si trova costretto per moti-

vi di salute a rinunciare all’incarico; 

- conseguentemente il Consorzio dell'Oglio ha interpellato l’ing. Donata Balzarolo, che già in 

passato aveva collaborato con il Consorzio e quindi è a conoscenza dei criteri utilizzati per 

la gestione della traversa fluviale di Sarnico e della regolazione del lago d’Iseo, per avere 

la sua disponibilità; 

- l’ing. Balzarolo ha risposto positivamente alla richiesta del Consorzio; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di conferire all’ ing. Donata Balzarolo, C.F. BLZDNT75L58E507E, iscritta all’Albo degli ingegne-

ri n. 722 della provincia di Sondrio, l’ incarico di Ingegnere Sostituto dell’ Ingegnere Respon-

sabile della traversa di Sarnico, opera di regolazione del lago d’ Iseo. 

L’ incarico deve essere svolto in applicazione di quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto in 

data 01/06/21, che viene confermato in ogni sua parte. 
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L’incarico prevede la durata triennale, e può essere rescisso in modo consensuale da entram-

be le parti. 

L’importo annuale dell’incarico è previsto in € 3.000,00 + oneri di legge ed è imputato al cap. 

26 del bilancio consorziale. 

Brescia, 01 giugno 2021 

 








