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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 03/08/2016
L’assemblea si apre alle ore 18.00 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
19.00. Alle 19.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato

presente

Ferrari Gian Luca

presente

Graziani Davide

presente

Lai Angelo

presente

Sanfelici Italo Gino
presente
L’assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.
Si discute l'unico punto all’ordine del giorno (Convocazione conferenza dei servizi con AIPO).
Prende la parola il presidente, comunicando all'assemblea che in data 01/08/2016 AIPO ha invitato
il Consorzio ad una conferenza di servizi per i lavori di svaso del ponte di Sorbolo. La conferenza è
pianificata per venerdì 05/08/2016 e sono stati convocati, tra gli altri, il comune di Brescello, di
Sorbolo, di Gualtieri, la regione Emilia Romagna, la protezione civile dell'Emilia Romagna.
Allegata alla convocazione vi è il progetto dei lavori. Dai computometrici relativi al costo di
trasporto della terra non è stata considerata la richiesta del Consorzio, mentre invece sono state
considerate le richieste della CCPL, della bonifica Emiliana (serraglio) e della protezione civile
Gualtieri Reggio Emilia.
Il presidente ha inviato il protocollo PU031-16 alla Commissione prefettizia ed ha chiesto incontro
urgente per la preparazione alla conferenza dei servizi di venerdì p.v.. L'incontro è avvenuto con la
Dott. ssa Lucianò in data odierna alle ore 13.00. I Commissari non parteciperanno alla conferenza
ma hanno già espresso verbalmente il loro parere favorevole ad AIPO nel senso di appoggiare la
nostra richiesta. Il presidente chiede la delega per rappresentare gli interessi del Consorzio alla
conferenza dei servizi. Il CdA approva a voti palesi all'unanimità.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 19.30 la riunione viene sciolta.
LCS
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