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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 26/04/2019
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 25/04/2019 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 26/04/2019. Alle 21.00 del 26/04/2019 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
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente giustificato
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 (Infrazioni regolamento di polizia idraulica.
Emissione diffide, esposti e contributi straordinari. Delibera relativa). Prende la parola il presidente:
a dicembre 2018 è stata effettuata ricognizione arginale rilevando lavorazioni (arature) a distanza
non regolamentare (art 24 c. 3 Statuto e art. 96 c. f RD 523 1904). L'assemblea del 06/12/18 aveva
autorizzato a carico dei proprietari delle parcelle 7.494, 7.449, 4.643, 4.640, 4.636, 4.638
l'emissione delle diffide protocollate da PU023-18 a PU031-18. Il 18/04/2019 è stata effettuata altra
ricognizione arginale come richiesto dall'assemblea del 22-02-2019 volta a verificare lo stato dei
luoghi. I risultati ad oggi sono i seguenti:
Per parcella 7.494 ripristino dei luoghi e pagamento degli oneri di segnalazione. Il Consiglio ritiene
chiusa la questione senza ulteriori misure.
Per la parcella 7.449 la diffida PU023-18 non è stata rispettata, luoghi non ripristinati, segnalazione
non pagata. La fascia di terreno non conforme lavorata assomma per difetto a 240m2. Ai sensi
dell'art. 29 dello Statuto il contributo straordinario minimo è pari a 240m2x10€/ m2=€ 2.400,00
mentre il massimo è € 3.000,00. Considerando il doppio del minimo o 1/3 del massimo come
condizione più favorevole si ha un contributo straordinario di € 1.000,00. Il Consiglio delibera
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all'unanimità di inviare comunicazione via pec o R.AR. al proprietario consorziato dando termine
entro 15 giorni dal ricevimento di ripristino dei luoghi come già chiesto in PU023-18 indicando che
dopo tale termine sarà emesso avviso da parte di Agenzia Entrate Riscossione pari a € 1.000,00.
Per le particelle 4.643, 4.640 la diffida PU024-18 non è stata rispettata, luoghi non ripristinati,
segnalazione non pagata. La fascia di terreno non conforme lavorata assomma per difetto a 300m2.
Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto il contributo straordinario minimo è pari a 300m2x10€/ m2=€
3.000,00 mentre il massimo è € 3.000,00. Considerando il doppio del minimo o 1/3 del massimo
come condizione più favorevole si ha un contributo straordinario di € 1.000,00. Il Consiglio
delibera all'unanimità di inviare comunicazione via pec o R.AR. al proprietario consorziato dando
termine entro 15 giorni dal ricevimento di ripristino dei luoghi come già chiesto in PU024-18
indicando che dopo tale termine sarà emesso avviso da parte di Agenzia Entrate Riscossione pari a
€ 1.000,00.
Per le particelle 4.638, 4.636 non è stato possibile inviare diffida per decesso del Titolare.
Attualmente è stata effettuata successione con nuovo intestatario. Il Consiglio delibera all'unanimità
di inviare diffida via pec o R.AR. al proprietario consorziato dando termine entro 15 giorni dal
ricevimento di ripristino dei luoghi e attribuendo € 50,00 per spese di notifica.
Oltre alle suddette situazioni il presidente comunica che a seguito ricognizione arginale sono state
rilevate le seguenti irregolarità:
1. Parcella 7.459 e 7.468 lavorazione terreno a distanza non regolamentare. Il Consiglio delibera
all'unanimità di inviare diffida via pec o R.AR. al proprietario consorziato dando termine entro
15 giorni dal ricevimento di ripristino dei luoghi e attribuendo € 50,00 per spese di notifica.
2. Parcella 7.442, 7.439, 7.436, 7.434 lavorazione terreno a distanza non regolamentare. Il
Consiglio delibera all'unanimità (astenuta Quartaroli per conflitto interessi) di inviare diffida via
pec o R.AR. al proprietario consorziato dando termine entro 15 giorni dal ricevimento di
ripristino dei luoghi e attribuendo € 50,00 per spese di notifica.
Il Consiglio demanda al Presidente l'emissione di quanto sopra tramite RAR o pec, chiedendo però
di effettuare verifica preliminare e procedere se sussistono tuttora le condizioni. Per tutte le
comunicazioni e diffide discusse in questo punto all'ordine del giorno e trasmesse via R.A.R. il
Consiglio autorizza fin da ora il Presidente ad avere rimborso delle spese vive di spedizione previa
conservazione delle ricevute.
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Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo (Azioni di rivalsa su contributi
non versati). Il Presidente comunica che proseguono le verifiche sulle proprietà che non hanno
pagato il contributo. A seguito di verifiche catastali le particelle 4.117; 4.118; 4.119; 4.286.1;
4.286.2; 4.463; 4.464 risultavano al momento dell'emissione dei contributi catastali 2019 intestati a
nuovo titolare e pertanto si è proceduto a trasmettere quota al nuovo intestatario. A seguito di ciò il
Consorzio ha ricevuto comunicazione da Avv. Isaia, legale del nuovo intestatario, in cui si afferma
l'estraneità del nuovo intestatario e dunque l'annullamento del contributo a lui intestato. L'assemblea
prende visione e lettura della pec pervenuta. Da verifiche fatte dal Segretario Contabile al
18/04/2019 le suddette proprietà risultavano intestate a nuovo proprietario e pertanto, non
ravvisando elementi di estraneità, l'istanza di annullamento è stata rigettata tramite comunicazione
pec PU007-19. Il Presidente fa notare che il vecchio intestatario deve al Consorzio la somma di €
510,19 per anno 2018, € 335,50 per l'anno 2017, € 410,21 per l'anno 2016 ed € 82,00 per
conguaglio subentro anno 2015. Il consiglio prende atto della comunicazione trasmessa tramite
PU007-19 trovandosi in pieno accordo, delibera all'unanimità di operare nuova verifica catastale
sulle proprietà di cui sopra e nel caso di esito invariato trasmettere unico avviso tramite Agenzia
Entrate Riscossione a nuovo intestatario sulla cifra dovuta dal precedente intestatario quale
responsabile in solido con scadenza prima data utile.
Esaurito il secondo punto si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno (Pianificazione
lavori installazione blocchi, sfalcio, eliminazione alberi e misurazione. Delibera relativa).
Installazione blocchi. Attualmente disponibili 3 blocchi parallelepipedi dati dal Comune al
Consorzio. Il Consiglio delibera all'unanimità di posizionare detti blocchi prioritariamente a innesto
Coenzo. Realizzazione di blocchi a "panettone". Risulta necessario che il "panettone" sia visibile e
per quanto possibile alto. Non è stato possibile eseguire in via sperimentale la costruzione dei 4
blocchi deliberata nell'assemblea del 22/02/2019. L’assemblea conferma la delibera di procedere
con 4 blocchi affidando il compito al consigliere Sanfelici, con fattura del materiale da addebitare al
Consorzio. A tal fine il consiglio delibera la spesa di € 200,00 iva compresa. I “panettoni” verranno
disposti prioritariamente su rampa livelletta 1800 e poi su rampa accesso a livelletta 2900.
Risemina, sfalcio e eliminazione piante. Con le recenti piogge il manto erboso si è sviluppato
rendendo inutile la concimazione decisa in occasione della scorsa assemblea. E' stata eseguita una
semina a spaglio usando le sementi avanzate in alcuni punti dell'arginatura. Analogamente quanto
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deliberato come spesa nella precedente assemblea non risulta più necessario. L'assemblea prende
atto della situazione e delibera all'unanimità di annullare le spese previste per la risemina.
Il Presidente segnala la presenza di piante in crescita sul versante arginale in zona innesto Coenzo
oltre che alle progressive 1400-1500; 2900; 3200, 3700. Risulta inoltre necessario procedere con
uno sfalcio. Il presidente propone dunque di operare uno sfalcio completo con trinciatura sui
versanti e sulle fasce lato fiume per almeno 2 metri per la rilevazione di esseri tananti. Il divieto di
sfalcio e trinciatura è dal 15 febbraio al 15 luglio ma limitato ai siti di rete 2000 di cui l'arginatura
non fa parte. In occasione delle precedenti assemblee erano state esaminate alcune proposte: la ditta
Bioverde proponeva lavoro a corpo di € 6.000,00 oltre IVA e la ditta Bertoli propone lo stesso
lavoro ad € 4.500,00 oltre IVA. La ditta Bertoli valorizza anche la possibilità di lavoro ad ore: €
55,00/h oltre IVA per trattrice con braccio decespugliatore e € 95,00/h oltre IVA per trattrice
combinata con trincia frontale e laterale. Oltre a questi è giunta offerta da parte di Bosco Damiano
in cui non si cita il capitolato richiesto e propone sfalcio a corpo € 2.500,00 più iva e trinciatura a
corpo € 1.000,00 più iva. Il consiglio delibera di affidare il lavoro al Sig. Bosco limitatamente alla
trinciatura, previa accettazione del capitolato. In subordine si affida il lavoro di tranciatura alla ditta
Bertoli ad ore.
Misurazione: date le condizioni climatiche non si è proceduto con la misurazione. Il consiglio
delibera all'unanimità di procedere eseguendo la stessa non appena possibile compatibilmente con
la stagione e con i lavori di sfalcio. A tal fine viene confermata la spesa preventivata nell'assemblea
del 06/12/2018 ("Il consiglio delibera di dare mandato al Presidente di scegliere tra la migliore
offerta che dovesse pervenire, ponendo un limite di € 1.200,00 i.c.").
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (varie ed eventuali). Prende la parola
il Presidente e comunica di aver ricevuto pec da Avv. Strammiello in merito a ruolo consortile su
proprietà parcelle 6.130, 6.264, 6.266, 6.274.2. Il consiglio prende visione della pec. In merito alle
richieste avanzate per l'accesso agli atti il consiglio dà mandato al Segretario Contabile di chiedere
quali altri dati risultino necessari oltre a quanto già a suo tempo trasmesso al Consorziato ed a
Tecnico delegato del consorziato tramite PU017-18 e PU005-19 in merito allo stesso argomento e
proprietà. Al momento l'Assemblea non ritiene la richiesta pervenuta come sufficiente per
comprendere quali dati siano necessari. Il Consiglio dà mandato al Segretario Contabile di
consentire l'accesso agli atti in merito ai dati che non siano ripetizione di quanto già riportato nei
predetti PU017-18 e PU005-19. Il termine fissato in tal senso è di 30 giorni a partire dalla data di
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ricevimento di una richiesta esaustiva e completa riportante il tipo di dati richiesti. I dati potranno
essere trasmessi via pec oppure, se non possibile, consultabili c/o studio ErreI P.le San Lorenzo 1
Parma. In merito ai contributi consortili dovuti da altri consorziati, per ragioni di privacy,
l'assemblea non autorizza la divulgazione di dati in cui siano riportati nominativi con conteggi,
analogamente l'assemblea non autorizza, per ragioni di privacy, dati con qualunque aggregazione
relativi allo stato dei pagamenti o situazioni di morosità dei Consorziati. Solo dietro esplicita
autorizzazione dei consorziati da ottenere a cura e responsabilità del Legale potrebbe valutare
l'ipotesi di divulgazione per scopo preventivamente definito. Consente invece alla divulgazione nei
termini "dati catastali - conteggi" per quanto sarà esplicitamente e dettagliatamente richiesto dal
Legale. L'assemblea prende atto che i dati "codici fiscali - conteggi" sono contenuti nei protocolli
relativi ai conteggi dei contributi consortili trasmessi con richiesta di pubblicazione in albo pretorio
Comunale e ne autorizza l'estrazione dei dati di interesse, laddove richiesti dal Legale.
Il presidente comunica che in cassa al 26/04/2019 ci sono € 9.708,39 nelle disponibilità del
Consorzio. L'assemblea prende atto.
Il presidente comunica che le ditte Galloni e Fusco hanno presentato dichiarazione reimpiego terra.
La ditta Sire lo ha trasmesso errato non indicando il numero protocollo e non ai destinatari previsti
dalla legge. Nonostante il presidente abbia inviato mail a tutt'oggi non si hanno riscontri. Il
presidente fa notare che risultano in scadenza i depositi cauzionali pari a € 4.692,65 + IVA al
01/05/19 e € 2.637,00 + IVA al 03/08/19 dietro presentazione fattura e se sussistono i presupposti
come da PU018-18 sottoscritto da SIRE S.r.l.. Il Consiglio delibera di procedere con il rilascio del
deposito cauzionale previsto a Maggio 2019 solo se risulta presentata in modo completa e corretta
la dichiarazione di reimpiego terra.
Il presidente comunica di aver liquidato fattura acconto per Segretario Contabile pari a € 634,40 i.c.
L'assemblea prende atto ed approva.
Alle ore 22.40 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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