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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 11/07/2017
L’assemblea si apre alle ore 07.00 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
21.00. Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato

Presente

Ferrari Gian Luca

Assente - Irreperibile

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Assente giustificato

Sanfelici Italo Gino
Presente
Il Presidente fa presente che il Sig. Ferrari risulta irreperibile all'indirizzo dato: una raccomandata
inviata in data 05/05/2017 risulta ancora in giacenza. In merito a questo verrà discusso in sede di
prossimo consiglio dei delegati. Si discute l'unico punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura
Ghiarole. Esame e approvazione capitolato lavori per setto a bassa permeabilità). Viene esaminato il
capitolato in oggetto in revisione 07/2017 giudicandolo adeguato ai lavori da richiedere. Il CdA
delibera di adottare il capitolato di esecuzione lavori di realizzazione nucleo a bassa permeabilità
nel corpo arginale in rev. 07/2017 da pubblicare su internet insieme a bozza computometrico lavori
indicanti solo le quantità indicative e alle note generali di spiegazione al fine di raccogliere offerte
entro il 25/07/2017 da decidere con assemblea dei delegati. Oltre a questo, nei medesimi termini di
richiesta offerta, il CdA delibera pubblicare su internet la richiesta di offerta di terra da scavo
classificata da A4 a A6 e conforme al reimpiego come terreno uso verde pubblico Residenziale D.Lgs 152/06 titolo V all. 5 tab.1. da rendere franco arginatura nel quantitativo indicativo di
1000m3. Le offerte valutate in riunione CdA del 10/02/2017 si sono infatti ridotte alla disponibilità
di terra da parte della ditta Pulga.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere, alle ore 22.00 la riunione viene sciolta.
LCS
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