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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 05/08/2016
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 (Decisioni da conferenza dei servizi con AIPO).
Prende la parola il presidente, comunicando all'assemblea che AIPO ha concesso al Consorzio
4000m3. Al momento il costo sarebbe di € 0,46/m3 oltre spese di istruttoria da versare ad ARPAE.
AIPO richiede però il nulla osta idraulico prima della consegna della terra.
Per il nulla osta idraulico risulta necessario il progetto da consegnare possibilmente entro il 20
agosto.
Il CdA delibera di limitare gli interventi sull'arginatura senza necessità di espropri per evitare
lungaggini ed esborsi economici. Analogamente si delibera di limitare gli interventi alle parti in
piano (coronamento, banche, piano di campagna) limitando per quanto possibile gli interventi su
parti inclinate.
Il CdA mantiene comunque la decisione di riduzione delle entrate a bilancio già deliberata con
assemblea del 25/07/16 e relativi ruoli.
Il CdA delega al Sig. Sanfelici insieme a Sig. Borettini si attivano per reperire le piazzole di
deposito della terra, le strade di accesso ed il permesso dei proprietari. Questo entro martedì
09/08/2016.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 19.30 la riunione viene sciolta.
LCS
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