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Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 24/09/2016
L’assemblea si apre alle ore 9.00 del 23/09/2016 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 9.00
del 24/09/2016. Alle 9.00 del 24/09/2016 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

Assente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Poli Agostino

Presente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Presente

Sanfelici Italo Gino

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 (Lavori arginatura Ghiarole. Delibera relativa a
progettazione, direzione lavori e sicurezza di cantiere). Prende la parola il presidente, comunicando
ai presenti che AIPO ha dato il nulla osta idraulico dei lavori e che la pratica ora è in comune. Il
comune ha richiesto la compilazione di una SCIA. Il presidente si era già attivato con la
soprintendenza al fine di spiegare la situazione di urgenza, cosa che ha fatto presente anche al
Comune. Purtroppo i tecnici preposti in Comune pare non vogliano prendere in considerazione
l'ipotesi di velocizzare la procedura. I lavori di svaso del ponte di Sorbolo proseguono a ritmo
serrato ed il Geom Zilli AIPO ha comunicato al presidente che sarebbe disponibile a portare la terra
sull'argine già da lunedì 26. Il presidente si è trovato nelle condizioni di rimandare e di far dirottare
la terra in altro sito in quanto il Comune al momento non ha dato le autorizzazioni.
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Purtroppo è da sempre nota la tradizionale ostilità nei confronti di Ghiarole da parte di alcuni
dipendenti comunali. Riteniamo però vergognoso che un lavoro necessario per mettere in sicurezza
il 10% del territorio comunale venga trattato dai tecnici preposti con la stessa tempistica di una
qualsiasi altra pratica, non fosse altro che questo ritardo può causare la perdita di terra da parte del
Consorzio con un danno stimabile in 70.000 - 80.000 euro e vanificando il lavoro fatto dai
Commissari prefettizi per sbloccare la vertenza terra a favore del Consorzio.
Il presidente si è incontrato con i Commissari giovedì u.s., presenti anche Geom. Viscusi e Dott.
D'Urso Pignataro. Al termine dell'incontro si è stabilito un sopralluogo in area enza morta al fine di
definire congiuntamente le modalità di chiusura della strada. In vista del sopraggiungere della
stagione invernale il Geom. Viscusi pareva contrario all'accumulo della terra sull'argine per la
prosecuzione dei lavori con la bella stagione perché, a suo dire, avrebbe intralciato il passaggio in
condizioni di emergenza. Al che il presidente ha fatto notare che sull'argine di Ghiarole la
protezione civile non può intervenire in condizioni di emergenza. I Commissari, meravigliati dalla
cosa, hanno quindi richiesto al Segretario Comunale chiarimenti in merito al discorso servizio di
piena su Ghiarole entro il 31/10.
Il progetto presentato ad AIPO, stante il periodo (agosto) e il breve tempo a disposizione, è stato
compilato dal presidente in qualità di libero professionista in quanto l'unico professionista che si era
reso disponibile a maggio con un preventivo di circa € 20.000,00 non poteva fare il progetto perchè
in vacanza. Il progetto è stato protocollato ad AIPO in data 10/08/2016 (ns. protocollo PU032-16),
entro le tempistiche richieste. Il nulla osta idraulico è pervenuto in data 09/09/2016. Il quantitativo
di terra effettivamente necessario a progetto è di circa 6500m3, maggiore dunque di quanto
richiesto.
Inoltre in data 08/08/2016 il presidente ha inviato protocollo PU032-16 ad ARPAE SAC per
l'ottenimento dei diritti di concessione della terra.
Per la redazione del progetto compresa la relazione semplificata della soprintendenza e la direzione
lavori il presidente richiede la cifra di € 5.700,00 + IVA, già approvata nella seduta del CdA del
15/09/2016. Il presidente comunica che ha già svolto l'adeguamento della RC professionale con la
società AIG Europa, n° contratto IFL0008956.003628, massimale € 250.000,00 per anno e sinistro,
franchigia € 500,00. In merito alla clausola presente in statuto, stante anche l'impegno profuso da
molti consiglieri nell'esecuzione materiale e diretta di alcuni lavori il consiglio all'unanimità ne
chiede la modifica per consentire ai consiglieri di eseguire lavori per il consorzio con un
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riconoscimento delle spese a libero mercato o in economia. Il consiglio approva all'unanimità il
compenso all'ing. Graziani per il lavoro proposto.
In merito alla sicurezza cantieri il presidente comunica di aver richiesto preventivi a 2 professionisti
e di aver richiesto al Geom. Lai di produrre un preventivo. Entro oggi sono pervenuti due
preventivi:
Studio FR di Viadana per € 2.400,00 + IVA + 20% per ogni mese di ritardo. Totale € 2.928,00 oltre
eventuale ritardo.
Studio Ing. Martino € 1.800,00 oltre c.p.i. 4% + IVA. Totale € 2.283,84
L'assemblea delibera all'unanimità di affidare il lavoro allo studio dell'Ing. Martino.
Esaurito il primo punto si passa a discutere il secondo punto (Lavori arginatura Ghiarole. Analisi
preventivi e scelta dell'impresa. Delibera relativa). Sul sito internet del Consorzio è stata data
pubblicità per l'ottenimento di offerte che dovevano pervenire tramite pec entro le ore 23.00 del
23/09/2016.
Di seguito le ditte che hanno presentato offerta con le relative dichiarazioni pervenute:
Ditta

Antimafia

Lavori svolti (riassunto)

SIRE S.r.l. - Iscrizione white list, procedura di Arginatura Mezzani
Parma
rinnovo in corso
Peri
s.n.c. Autocertificazione
Mamiano
procedura
di
(PR)
iscrizione white list
DL
Srl Iscrizione white list
Tizzano (PR)

Note
-

oltre
a Manutenzione
alveo ottenimento Parma e fossi bonifica
Lavori di svaso ponte SOA e UNI EN ISO
Sorbolo. Difese spondali. 9001
Mitigazione
rischio
idraulico

Pulga
Dichiarazione sostitutiva atto di Lavori per bonifica H
22.57
del
Graziano
notorietà
emilia centrale. Lavori 23/09/2016 - ultima
s.n.c.
su arginature
offerta pervenuta
L'assemblea ammette tutte le ditte sopra indicate in quanto in possesso delle credenziali richieste.
Di seguito il riassunto delle offerte:
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Punto computo

SIRE S.r.l.

Peri s.n.c

DL S.r.l.

Pulga Graziano

1.1 + 1.3 (scotico e € 1,10
rinterro)

€ 2,70 cor.

€ 1,50 cor.

€ 3,30 banca

€ 1,80 banca

€ 1,07 (stimato:
punto
1.3
valorizzato
a
corpo)

1.2 (rinterro)

€ 8,00

€ 4,60 cor.

€ 2,50

€ 1,70

€ 5,10 banca
1.4 (semina)

€ 0,50

€ 0,60

€ 1,00 cor.

Non proposta

€ 0,60 banca
1.5 (scavo m3)

€ 2,50

€ 7,00

€ 5,00

€ 3,50

1.6 (Alberi)

€ 250,00

€ 400,00

€ 135,00

€ 120,00

1.7 (Autocarro)

€ 55,00

€ 50,00

€ 58,00

€ 52,00

1.8 (scavatore )

€ 68,00

€ 50,00

€ 65,00

€ 50,00

1.9 (ora mdop)

€ 30,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 27,00

1.10 (blocchi)

€ 18,00

€ 30,00

€ 30,00

Non proposta

1.11 (staccionata)

€ 25,00

€ 20,00

€ 12,00

€ 15,00 (stimato:
punto inserito a
corpo)

1.12
(Accantieramento)

€ 500,00

€ 500,00

€ 350,00

€ 150,00

Tot.

€26.528,00

€ 75.438,00

€ 49.696,00

€
25.736,00
(senza semina)
Il presidente fa presente che a questi costi a misura deve essere aggiunto un costo di € 0,46 da
riconoscere ad ARPAE per ogni m3 di terra consegnata e di € 1,00/m3 circa per il trasporto da
riconoscere alla ditta DL S.r.l.. Le voci da 1.5 a 1.11 compresa non è detto vengano utilizzate. Sono
state valorizzate per dare flessibilità all'offerta. L'offerta di Pulga non comprende la semina, alcune
voci sono state estrapolate da valorizzazione a corpo. Complessivamente la ditta SIRE offre le
prestazioni ad un prezzo inferiore alle altre. Segue la ditta Pulga e la ditta DL.
L'assemblea delibera all'unanimità di affidare provvisoriamente la SIRE S.r.l.. In subordine in caso
di problemi verrà scelta la ditta Pulga.
Il consiglio delibera di richiedere al comune di Brescello il pagamento diretto da parte del Comune
dei contributi di ARPAE e l'extra del viaggio.
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Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Organizzazione
del cantiere) il presidente comunica che risulta necessaria la seguente attrezzatura:
1. Cartelli di cantiere con relativi supporti ed installazione.
2. DPI per le persone del Consorzio che sorveglieranno i lavori (calzature antinfortunistiche e
elmetto).
Il Consiglio delibera l'acquisto di 3 paia di scarpe antiinfortunistiche e 2 elmetti per le attività di
cantiere nonché l'acquisto di due cartelli. Per l'installazione dei cartelli si organizzano i Sigg.
Borettini Fabrizio, Borettini Renato, Poli Agostino e in subordine il Sig. Sanfelici.
Dal punto di vista logistico i lavori devono essere verificati da almeno due persone in contatto tra
loro con radio o altro mezzo simile (cellulare). Una agli accessi di salita, un'altra sul luogo di
scarico. E' necessario contare gli autocarri in arrivo in quanto il viaggio va pagato a parte
all'impresa Dallatana.
Il Sig. Borettini Fabrizio propone di riconoscere un compenso minimo alle persone che vigileranno
sull'esecuzione dei lavori. Il consiglio si riserva di decidere in tal senso in funzione delle risorse
economiche in fase di esecuzione dei lavori.
Sono disponibili per il cantiere i Sigg. Poli Agostino, Renato Borettini, Sanfelici in funzione delle
disponibilità, Graziani in funzione delle disponibilità.
Risulta necessario inoltre eseguire una cordolatura sulla chiavica da Enza Morta e su quella
Scutellara finalizzata al contenimento della terra di riporto. L'autorizzazione per la chiavica
Scutellara è stata richiesta. Il Sig. Sanfelici accetta di eseguire le opere, con rimborso delle spese e
riconoscimento degli oneri.
Si discute il quarto punto all'ordine del giorno (Eventuale convocazione assemblea dei consorziati
per revisione statuto e presentazione dei lavori) il presidente comunica che per la convocazione è
necessario inviare circa 200 raccomandate per una spesa viva prevista di € 1.100,00. Oltre a questo
risulta necessario un notevole impegno che al momento non pare affrontabile, dati i lavori per
l'arginatura. L'occasione per la convocazione dovrebbe coincidere con elezioni supplettive e
l'approvazione di eventuali altre varianti allo statuto quali la richiesta in concorso del Comune e la
compatibilità a svolgere incarichi per il consorzio. L'assemblea delibera di attendere l'inizio dei
lavori e di fare un cartello informativo per la popolazione in merito ai lavori da affiggere tramite
pannelli comunali o al bar la Golena. Il Geom. Lai si attiva per la compilazione insieme al
presidente. Oltre a questo si fa la pubblicazione sul sito internet.
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Varie ed eventuali: la tesista Carpeggiani dell'università di Parma ha concluso il suo lavoro.
L'arginatura manifesta una grossa criticità alla progressiva 1855. Per il 2017 sarà necessario
svolgere lavori volti all'aumento della resistenza dell'arginatura al fine di renderla perfettamente in
grado di resistere ad una piena a livello 29,20 slm per 14 giorni senza manifestare fenomeni di
filtrazione. La laurea è prevista per venerdì 14/10/2016. Il presidente sarà presente per la consegna
della borsa di studio.
Pulitura alveo. Ad agosto è stata eseguita la pulitura dell'alveo attivo del torrente Enza con esito
positivo. Per il 2017 sarà necessario provvedere al ripristino delle scogliere in alcuni punti. Il
presidente comunica all'assemblea che sono state sostenute le seguenti spese:
•

un toner per la stampante per totali € 55,00, gia pagati con bonifico

•

versamento di € 52,00 per SCIA Comune Brescello

•

Acquisto bollo n° 01093514742265 € 16,00 per domanda Soprintendenza semplificata (da
rimborsare al presidente)

•

Rilievi arginatura STAF € 427,00 - ancora da pagare, approvata in assemblea CdA del 15/09/16
e necessaria per successiva dichiarazione altezza arginatura da presentare ad AIPO.

•

3 raccomandate RAR per infrazioni al regolamento di polizia idraulica per € 17,65 (da
rimborsare al presidente)

Il presidente chiede di poter conguagliare parzialmente quanto speso per il Consorzio (€ 60,35
compresi € 26,70 approvati in assemblea del 25/07/16) con il contributo consortile ancora da
versare.
Il Sig. Sanfelici ha effettuato il taglio dell'erba sull'argine nonché l'affilatura e la miscela per
motoseghe per i lavori in alveo. Il Consiglio delibera di rimborsare al Consigliere quanto speso. Il.
Sig. Sanfelici presenterà conto di spesa.
L'assemblea approva all'unanimità
Alle ore 11.30 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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