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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 22/10/2019
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 21/10/2019 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
21.00 del 22/10/2019. Alle 21.00 del 22/10/2019 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio
Borettini Renato
Cagna Ettore
De Pari Virginio
Ferrari Gian Luca
Graziani Davide
Poli Agostino
Quartaroli Rosella
Venturini Ettore
Sanfelici Italo Gino

Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
con l'apertura dei lavori.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione bozza statuto ed. 10-19. Delibera
relativa). Prende la parola il presidente illustrando le modifiche sulla base di quanto definito dal
consiglio dei delegati nell’assemblea del 28/06/19. In occasione di dette modifiche sono stati
precisati alcuni passaggi e corretti alcuni refusi.
Il Consiglio approva all’unanimità. Lo statuto verrà sottoposto all’assemblea generale dei
consorziati per la ratifica. Fino a tale data resterà valido lo statuto vigente. In ottemperanza a quanto
richiesto nell'assemblea del 28/06/19 il presidente sottopone al consiglio il regolamento di polizia
idraulica. Il consiglio approva all’unanimità rimandando la sua entrata in vigore non appena il
nuovo statuto verrà approvato dall’assemblea generale dei consorziati.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo (Organizzazione assemblea
generale dei consorziati. Delibera relativa).
Il presidente comunica che il consiglio attualmente in carica scade nel suo mandato quinquennale il
29/11/19. Il consiglio delibera all’unanimità di indire per il giorno 23/11/2019 l'assemblea generale
dei consorziati con il seguente ordine del giorno:
1) Riesame e approvazione Statuto Consortile ed 10/2019. Delibera relativa.
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2) Elezioni rinnovo Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2019/2024.
Per tale data verrà convocato anche il segretario contabile per supportare le operazioni di voto e di
registrazione dei partecipanti. Il consiglio approva fin da ora la spesa necessaria per il relativo
gettone di presenza.
In considerazione del rinnovo del consiglio uscente con probabile sostituzione di buona parte dei
suoi componenti il consiglio delibera all'unanimità di prevedere un periodo dal 23/11/2019 al
15/12/2019 quale affiancamento per i nuovi consiglieri da parte del consiglio uscente fatta salva la
volontà del consiglio entrante di subentrare prima di tale scadenza.
Il consiglio dà mandato al presidente di richiedere al Comune di Brescello la sala Zatti per lo
svolgimento dell'assemblea, in subordine la sala disponibile in tale data, deliberando fin da ora la
spesa necessaria per l'affitto.
Il presidente sottopone in consiglio l'elenco dei consorziati aventi diritto al voto con relativi
indirizzi fiscali dedotti da sito agenzia entrate: al 19/10/19 risultavano esserci 217 consorziati di cui
uno irreperibile, uno con indirizzo non presente negli archivi dell'agenzia delle entrate, uno non più
esistente come società. Dei rimanenti 41 con pec registrata sul sito istituzionale inipec. Il consiglio
delibera all'unanimità di comunicare data e ordine giorno assemblea tramite pec laddove possibile e
tramite lettera raccomandata agli indirizzi fiscali ove non fosse possibile. Si dà facoltà al presidente
di scegliere il servizio previsto di raccomandata AR da parte di poste italiane oppure da parte di
operatori del settore. Sui da facoltà al presidente di distribuzione ai diretti interessati previa firma
ricevuta. Il consiglio delibera fin da ora il pagamento o il rimborso dietro rendicontazione delle
spese vive sostenute per la spedizione.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Sistemazione cartelli. Delibera
relativa). Il presidente comunica di aver ordinato e ritirato con il consigliere Sanfelici i cartelli ed il
materiale come da fattura allegata di € 487,45 di cui il consiglio prende atto con esito positivo. Il
consiglio delibera di mettere cartelli con catena agli accessi di Coenzo ed alle due estremità della
chiavica del Canalazzo. Delibera di disporre catena e paletto in corrispondenza degli ingressi al
termine di via Ghiarole e al termine di via quadra tagliata. Delibera di disporre catadiottro e catena a
riparo dell'ingresso in banca in corrispondenza di cava Bacchi. Il consiglio delibera la costruzione di
9 contrappesi in cemento (panettoni) per il fissaggio dei paletti e dei cartelli. A tal proposito si
incarica il consigliere Sanfelici. Il consiglio delibera il rimborso del materiale e di quanto necessario
per la costruzione.
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Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (varie ed eventuali).
Lavori arginali, saldo ditta SIRE. Il presidente comunica di aver liquidato l'ultimo deposito
cauzionale della ditta SIRE come da fattura 65 del 02/08/19 pari a €3217,14 i.c.. Con questo atto
sono conclusi con esito positivo i lavori relativi alla prima tranche.
Lavori arginatura - proroga SCIA 16/84. Il presidente comunica di aver inoltrato via pec il 03/09/19
richiesta di proroga al Comune di Brescello per due anni.
Segretario contabile: il presidente ha pagato il terzo acconto allo studio ErreI per totali €1.015,04
i.c.. Il consiglio prende atto con esito positivo.
Rinnovo PEC: il presidente comunica che è stata rinnovata la PEC con aumento dello spazio di
archiviazione. La spesa è pari a €36,60. Il consiglio approva all'unanimità.
Sfalcio arginatura: il presidente comunica che la ditta Bosco ha effettuato lo sfalcio dell'arginatura.
Sono stati anche richiesti lavori extracapitolato di pulitura nell'area ex cava bacchi e nella chiavica.
Questo ha comportato un aumento del costo complessivo di € 1.000,00 più IVA. E' stato pertanto
liquidato complessivamente l'importo di € 5.490,00 i.c. Il consiglio approva all'unanimità.
Verifiche arginali: a seguito dello sfalcio e nei giorni successivi sono state effettuate a più riprese
verifiche arginali da parte del presidente volte a valutare la presenza di esseri tananti o anomalie
sull'arginatura. Non è stato rilevato nulla di anomalo. Il consiglio delibera un'altra verifica arginale,
a tal fine sono disponibili i consiglieri Borettini, Graziani, Sanfelici. Sono state rilevate alcune
infrazioni al regolamento di polizia idraulica tra cui installazione di serbatoio GPL a distanza non
regolamentare dall'arginatura e lavorazioni terreno a distanza non regolamentare. Tutte sono state
sanate con il ripristino dello stato dei fatti. A tal fine il presidente chiede rimborso delle spese
sostenute per la spedizione di una raccomandata, pari a € 6,50. Il consiglio approva all’unanimità.
Manutenzione straordinaria chiavica: in data 21/09/19 i consiglieri Borettini Renato, Sanfelici Italo,
Borettini Fabrizio e Graziani Davide hanno effettuato pulitura della chiavica del Cases con verifica
del funzionamento delle paratoie mobili. Non sono state rilevate anomalie.
Conto corrente: il presidente comunica che ad oggi sono presenti in conto corrente €18.490,00 in
c.t..
Alle ore 23.50 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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