CONSORZIO UNICO DI DIFESA TERRE GOLENALI DEL COMUNE DI BRESCELLO
c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia
www.consorzioghiarole.it
Pec: consorzioghiarole@pec.it mail: info@consorzioghiarole.it
C.F.: 81001520352
Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 20/06/2020
L’assemblea si apre alle ore 21.00 del 19/06/2020 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord
20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.
Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore
15.00 del 20/06/2020. Alle 21.00 del 28/06/2019 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
De Pari Virginio
Devicenzi Mauro
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Quartaroli Rosella
Reggiani Carlo
Rolli Alessandro
Sanfelici Italo Gino
Santacroce Luciano
Venturini Ettore

Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

E' presente anche il segretario contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo.
Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
con l'apertura dei lavori.
In modo introduttivo il presidente comunica che a causa Covid 19 non è stato possibile indire
l'assemblea a marzo /aprile 2020, come di solito avveniva. Pertanto le attività del consorzio hanno
subito un parziale rallentamento. Il consiglio prende atto.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione bilancio consuntivo 2019. Delibera
relativa). I revisori dei conti presentano al Consiglio quanto approvato nell'assemblea dei revisori. Il
Segretario Contabile presenta il bilancio consuntivo 2019.
Il Presidente comunica che ad oggi sul conto corrente sono presenti € 21.000,00 in c.t. e non ci sono
debiti in sospeso.
L'assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo esercizio 2019.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo (Scadenze pagamenti contributi
consortili a seguito emergenza Covid 19. Delibera relativa).
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Il presidente comunica al Consiglio che causa emergenza Covid Agenzia Entrate Riscossione ha
eliminato l'invio di tutti gli avvisi con scadenza entro il 31/08/2020 ovvero tutti quelli deliberati in
occasione del consiglio del 27/12/2019. Il presidente fa notare che i contributi consortili non
risultano sospesi a seguito della proroga imposta dal D.L. n° 18 17/03/2020 D.L., e questo è stato
fatto notare ad Agenzia Entrate Riscossione che però ha proceduto ugualmente all'eliminazione
degli avvisi.
Il presidente ha provveduto a dare informazione ai consorziati tramite sito internet, invitando al
pagamento dei contributi consortili tramite bonifico.
Il consiglio delibera all'unanimità di:
•

riemettere avvisi con prima scadenza a 31/08/2020 o con prima scadenza utile mantenendo le
periodicità deliberate nel consiglio del 27/12/2020.

•

Per chi ha le pec si dà mandato al presidente di inviare pec con la richiesta dei contributi dovuti.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Affidamento incarico e nomina
Segretario Contabile biennio 2020 - 2021- Delibera relativa). Il Presidente comunica di aver
pubblicato sul sito internet il regolamento del segretario contabile in revisione 10/2019 a seguito di
refusi e di alcune modifiche nelle modalità operative che sono intervenute nel corso degli ultimi
anni. Il Consiglio prende atto ed approva le modifiche al regolamento edizione 10/2019.
Sul sito internet è stata pubblicata una richiesta di offerta per il ricoprimento della mansione di
segretario contabile con scadenza al 31/01/2020. Non avendo ricevuto offerte e intervenendo nel
contempo l'emergenza Covid, la stessa richiesta è stata prorogata al 19/06/2020.
Entro tale scadenza hanno presentato offerta:
•

Studio Errei trasmesso via pec il 15/06/2020. € 2.000,00 più cassa e IVA, gettone presenza €
100,00 più cassa e IVA. Lo studio concede uno sconto con i primi 2 gettoni di presenza su due
anni gratis.

Il consiglio prende in esame i preventivi e delibera all'unanimità di rinnovare per il biennio 2020 –
2021 la nomina del Dott. Ilariuzzi come segretario contabile.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Omologa statuto in Prefettura.
Delibera relativa). Prende la parola il presidente. A seguito risultato assemblea dei consorziati di
novembre 2019 lo statuto risulta modificato.
Il presidente consiglia di inoltrare lo stesso alla Prefettura di Reggio Emilia per l'omologa delle
modifiche.
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Il consiglio delibera all'unanimità di inoltrare istanza di omologa presso la competente Prefettura,
dando mandato al Presidente di agire in tal senso.
Esaurito il quarto punto all'ordine del giorno si passa al quinto (Relazione del Presidente in merito
ad incontro con Sindaco). Prende la parola il presidente, l'incontro previsto in data odierna a causa
di un impegno inderogabile del Sindaco è stato rimandato alla settimana prossima, sabato
27/06/2020 ore 11.00. Il Consiglio prende atto.
Esaurito il quinto punto all'ordine del giorno si passa al sesto (Istituzione sistema di comunicazione
con i consorziati via internet. Delibera relativa). Riprendendo quanto sospeso nell'assemblea del
06/12/2020 il presidente fa presente che al momento non sono giunti suggerimenti in merito.
A tal proposito si può proporre chat whatsapp su base volontaria riservata ai consorziati e con
richiesta di adesione, finalizzata a supportare le informazioni attualmente pubblicate sul sito e
fornire, per quanto possibile e fattibile, informazioni in merito ad eventuali situazioni di emergenza
con rispetto dei seguenti requisiti:
1) divieto di divulgazione delle informazioni della chat
2) divieto di inserimento di informazioni o temi non di competenza del Consorzio.
Il Presidente della Nuova Comunità di Ghiarole concede di pubblicizzare sulla chat della nuova
comunità di Ghiarole la chat del Consorzio. L'assemblea approva all'unanimità dando mandato al
presidente di essere l'amministratore di sistema insieme al vicepresidente e di provvedere ad
istituire la chat.
Esaurito il sesto punto all'ordine del giorno si passa al settimo (Pianificazione assemblea con
consorziati per divulgazione attività Consorzio. Delibera relativa). L'assemblea prende atto che,
data l'emergenza covid ancora in atto, un'assemblea di questo tipo potrebbe generare rischi.
L'assemblea delibera di rimandare l'organizzazione non appena le condizioni epidemiologiche lo
consentiranno in tutta sicurezza prediligendo il sistema della chat appena deliberato.
Esaurito il settimo punto all'ordine del giorno si passa all'ottavo (Sfalcio argine e ricerca trincia.
Stato dell'arte, delibera relativa). Il presidente comunica che a seguito emergenza covid si è sospeso
tutto ed il gruppo per l'esame della macchina adatta per la nostra arginatura non si è riunito.
Sono stati comunque chiesti preventivi per trincia posteriore a cardano esterno che andrebbero
ancora valutati dal gruppo. Come da assemblea dal 27/12/20 si sono messi a disposizione a bilancio
€ 4.400,00, Iva compresa. A livello informativo vengono sottoposti all'assemblea che prende atto.
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Alla luce degli ultimi interventi sull'arginatura pare più percorribile ed utile considerare una
trincia/barra falciante con braccio idraulico che consentirebbe di raggiungere i punti non
raggiungibili con comune barra falciante. A tal fine il gruppo dispone di riunirsi in data 26/06/20
ore 21.00 c/o Davide Graziani per valutare alcune soluzioni da sottoporre al Consiglio. L'assemblea
prende atto.
In merito allo sfalcio dell'arginatura l'assemblea delibera di rimandare la discussione, in caso di
emergenza si dà mandato al CdA di deliberare in proposito.
Esaurito l'ottavo punto all'ordine del giorno si passa al nono (Iter ed attività politiche per
riclassificazione arginale). Prende la parola il presidente. L'iter è un passaggio eminentemente
politico in quanto è l'attuale MIT a poter fare una riclassificazione arginale. Nell'incontro con il
Sindaco si valuterà la disponibilità politica in tal senso, organizzando conferenza di servizi tra
Comune, Provincia e organi preposti al governo delle acque.
Esaurito il nono punto all'ordine del giorno si passa al decimo (varie ed eventuali). Il presidente
comunica al consiglio che il sito internet è in scadenza. Considerate le disponibilità nella voce a
bilancio il consiglio delibera all'unanimità di rinnovare lo stesso.
Installazione catene e cartelli agli accessi: il presidente comunica che all'innesto Coenzo è stata
predisposta una catena con cartello che vieta il transito sull'argine. La catena è semplicemente
agganciata. Al momento manca l'installazione della catena all'accesso alla chiavica, anche se lo
stradello parrebbe stato ostruito con mucchio di rottami. Oltre a questo sarebbe da sostituire la
catena presente sulla banca all'innesto Brescello. L'assemblea prende atto e chiede al presidente di
comunicare, una volta conclusa l'installazione, l'utilizzo e modalità degli accessi sull'arginatura a
Comune, Polizia Locale, Ggev, Carabinieri e Bonifica Emiliana.
Ripresa fenomeno erosivo innesto Coenzo: il presidente comunica di aver ricevuto offerta da
Flumar in merito a ripresa fenomeno erosivo. In via indicativa si parla di intervento da € 620,00/m
+ IVA su un fronte di 25 m. Sarebbero indicativamente 20.000,00 € I.C.. Al momento il fenomeno è
stabilizzato ma il Consorzio non ha titoli per operare in alveo. Anche questo è argomento che verrà
trattato con il Sindaco. L'assemblea prende atto.
Lavori arginali: durante l'emergenza Covid il presidente ha mantenuto i contatti per
approvvigionamento terra. Potrebbero essere disponibili circa 1000m3 a fine agosto / inizio
settembre. Vi sono alcuni tratti che potrebbero essere interessati da rialzo di banca, per migliorare la
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resilienza arginale. Uno di questi tratti è in prossimità delle due Enze. L'assemblea delibera di
proseguire con incontro con il sindaco per conferenza servizi.
Riscontro a PGRA 2021 Autorità di Bacino. Il presidente comunica di aver predisposto riscontro a
PGRA 2021 con richiesta di partecipazione ai lavori, da trasmettere entro il 23/06/2020. Fa notare
che già era stata trasmessa richiesta in occasione del PGRA 2015. L'assemblea delibera
all'unanimità di trasmettere riscontro con richiesta partecipazione/coinvolgimento nei lavori.

Alle ore 18.30 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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