Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello
c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia
Pec: consorzioghiarole@pec.it

Verbale Assemblea Consorzio unico di difesa terre golenali del comune di
Brescello.
Brescello, 04/06/2015
L’assemblea si apre alle ore 21.30. Presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato
Poli Agostino
Quartaroli Rosella
Sanfelici Italo Gino
Borettini Fabrizio
De Pari Virginio
Graziani Davide
Prende la parola l'ing. Graziani e espone brevemente al consiglio il nuovo Progetto di Piano per la
valutazione e la gestione del rischio di alluvioni in fase di emissione dall'autorità di bacino del
fiume Po. In questo piano si evince come il comprensorio di Ghiarole sia stato considerato solo
marginalmente.
E' necessario pertanto che il consiglio prenda atto della situazione al fine di porvi rimedio nel più
breve tempo possibile, essendo il progetto di piano già in fase di presentazione alle autorità
competenti.
L'ing. Graziani a tal fine dichiara di essere disponibile ad affrontare e risolvere le seguenti
tematiche:
•

Aggiornamento catasto con accesso al catasto. Contatti con Equitalia per emissione ruoli

•

Rifusione statuto con testo coordinato con i successivi aggiornamenti.

•

Contatti con ADBPO per ottenere l'inserimento del comprensorio di Ghiarole nelle misure
strategiche per il quinquennio 2015 - 2021. L'obiettivo è portare l'arginatura golenale alla
massima quota consentita e la classificazione della stessa in arginatura di 3^ categoria o
superiore.

•

Contatti con Comune di Brescello al fine di dedicare una stanza a sede consorzio e archivio.

•

Impostazione sito internet e aggiornamento PEC.
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•

Riesame piano sicurezza ed analisi dei rischi ai sensi del DLgs 81/2008.

•

Definizione piano periodico per sorveglianza arginale da Tecnico preposto

Per far questo è disponibile a ricoprire la carica di presidente per il tempo necessario al
raggiungimento degli scopi e a rimettere il mandato al Consiglio una volta raggiunti questi scopi o
constatata l'impossibilità oggettiva del raggiungimento degli stessi. Nel medesimo periodo, a fronte
di una variazione dello statuto, il Sig. Borettini Renato ricoprirà il ruolo di Presidente Onorario. Il
consiglio decide di riconvocare su questo punto l’assemblea per il giorno 13 giugno ore 9.00 alla
presenza del Sindaco.

LCS
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