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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 15/09/2016
L’assemblea si apre alle ore 19.00 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

Presente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Sanfelici Italo Gino
Presente
L’assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Breve resoconto del
presidente).
Il presidente comunica di aver redatto personalmente il progetto secondo le direttive CdA
assemblea del 05/08/2016 in quanto, dopo la conferenza dei servizi del 05/08/2016, risultava
necessario presentarne uno per avere il nulla osta idraulico entro il 20/08/2016. Stante il periodo
(agosto) e il breve tempo a disposizione, anche l'unico professionista che si era reso disponibile a
maggio con un preventivo di circa € 20.000,00 non poteva fare il progetto in quanto in vacanza. Il
progetto è stato dunque compilato dal presidente in qualità di ingegnere libero professionista e
protocollato ad AIPO in data 10/08/2016 (ns. protocollo PU032-16), entro le tempistiche richieste.
Il nulla osta idraulico è pervenuto in data 08/09/2016. 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.
Infine in data 09/09/2016 è stato presentato il progetto in Comune per l'inoltro in Soprintendenza,
già preventivamente contattata dal presidente.
Il presidente comunica che i lavori di svaso sono iniziati e che presumibilmente a partire da lunedì
26/09/2016 inizierà ad arrivare terra sull'arginatura.
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Il presidente comunica anche che gli avvisi di Equitalia sono stati trasmessi e pronti per la
postalizzazione.
Si discute il secondo punto all'ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Approvazione
capitolato da trasmettere a fornitori). Il CdA esamina i documenti:
1. Computo lavori 09-2016
2. Capitolato rialzo e ringrosso 09-2016
3. PU042-16 (accompagnamento capitolati)
4. Progetto licenziato con nulla osta idraulico
5. Relazione semplificata Soprintendenza
Approvandoli all'unanimità senza riserve. Il CdA autorizza la pubblicazione sul sito internet dei
documenti di cui ai punti da 1 a 4 e fissa il termine ultimo per la presentazione delle offerte il
23/09/2016 ore 23.00.
Si discute il terzo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali). Il presidente comunica che per la
compilazione del progetto compresa la relazione semplificata della soprintendenza richiede la cifra
di € 5.700,00 + IVA. Il CdA approva all'unanimità in via provvisoria.
Il presidente comunica che AIPO ha richiesto certificazione dell'altezza dell'arginatura dopo i
lavori. Per questa ragione propone di impiegare le piastre metriche in c.c.a. installate in banca quale
riferimento per i lavori e per le verifiche chiedendo l'autorizzazione alla misura delle stesse tramite
WGS84. Il lavoro preventivato dalla ditta STAF è pari a € 350,00 + IVA. Il CdA approva
all'unanimità.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 21.30 la riunione viene sciolta.
LCS
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