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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 06/12/2018
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 06/12/2018 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 del 06/12/2018. Alle 21.00 del 06/12/2018 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio
Borettini Renato
Cagna Ettore
De Pari Virginio
Ferrari Gian Luca
Graziani Davide
Lai Angelo
Poli Agostino
Quartaroli Rosella
Venturini Ettore
Sanfelici Italo Gino

Assente giustificato
presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente giustificato
Presente

E' inoltre presente il segretario contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo. Il presidente dell'assemblea,
Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Infrazioni regolamento polizia idraulica. Delibera
relativa). Prende la parola il presidente che illustra i resoconti dei sopralluoghi effettuati in data
01/12/2018 in cui sono state riscontrate numerose irregolarità dovute a distanze di aratura non
rispettate. Il presidente fa notare che l'aratura in prossimità del ciglio arginale ha l'effetto di
indebolire l'arginatura al sifonamento rendendo di fatto vani i lavori di adeguamento fino a questo
momento effettuati. Sono state riscontrate irregolarità nelle seguenti parcelle: 7.494, 7,449, 4.643,
4.640, 4.636, 4.638. Il consiglio delibera, come da statuto, di procedere con le segnalazioni tramite
pec ove disponibile e dove non conosciuta tramite raccomandata AR a carico di tutti i proprietari
delle parcelle anzidette, autorizza il Presidente alla spesa necessaria per l'emissione delle
raccomandate e ne delibera il rimborso.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Installazione dissuasori ingressi all'arginatura.
Delibera relativa). Prende la parola il presidente, durante il sopralluogo del 01/12/18 sono state
riscontrate tracce di passaggio di automezzi sul coronamento arginale ed anche in banca rendendo
difficoltoso l'attecchimento del manto erboso. Il presidente fa presente che con una cifra pari a circa
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€ 60,00 a blocco è possibile acquistare un new jersey in plastica riempibile con acqua o sabbia. La
massa modesta purtroppo lo rendono facilmente eludibile, come quelli che il comune ha posto
innanzi all'ingresso della cava enza morta. Il consigliere Sanfelici suggerisce l’impiego di blocchi di
cemento con ganci per lo spostamento nel caso di necessità di manutenzione sull’argine. Il consiglio
delibera la costruzione di 4 blocchi in via sperimentale, da installare in prossimità degli accessi con
abitazioni presenti.
Si discute il terzo punto all’ordine del giorno (Impossibilità lavori sfalcio arginatura. Esame ipotesi
alternative. Delibera relativa). Prende la parola il presidente. Nel corso dell'assemblea del 26/10/18
era stato deliberata la pulitura dell'arginatura. Purtroppo causa eventi atmosferici è risultato di fatto
impossibile procedere con i lavori. Il presidente fa poi notare che è possibile reperire in acquisto un
braccio snodato usato con sfibratore abbinabile ad un trattore da 70cv per una cifra indicativa
inferiore a € 7.000,00. In considerazione delle offerte ricevute (preventivi da 4000 a 6000 euro oltre
iva) il presidente invita il consiglio a considerare l'opportunità che consentirebbe, oltre ad un
risparmio a breve termine, anche la possibilità di essere più indipendenti ed operare con la pulizia
secondo necessità. Il consiglio delibera di cercare altre offerte per il taglio dell’argine. A tal
proposito la consigliera Quartaroli si attiva in tal senso.
Si discute il quarto punto all’ordine del giorno (Misurazione arginatura. Delibera relativa). AIPO
richiede la misurazione dell'arginatura. Il presidente ha provveduto a richiedere preventivi: STAF €
900,00 + IVA, Geom. A. Tocchi € 1.150,00 + 5% cassa geometri - esente IVA. Il consiglio delibera
di dare mandato al Presidente di scegliere tra la migliore offerta che dovesse pervenire, ponendo un
limite di € 1.200,00 i.c. da inserire nelle disponibilità di bilancio preventivo 2019 e pone l'inizio dei
lavori a partire da febbraio 2019, in funzione delle condizioni di accesso dell’arginatura.
Si discute il quinto punto all’ordine del giorno (Bilancio preventivo 2019. Delibera relativa). Prende
la parola il segretario contabile. Per le spese il bilancio preventivo vede una cifra di € 10.000,00 alle
manutenzioni straordinarie, capienti per il rilascio del deposito cauzionale della SIRE S.r.l. pari a €
4.692,65 + IVA da liquidare entro 01/05/19 e € 2.637,00 + IVA da liquidare entro il 03/08/19. Oltre
a questo viene lasciato una rimanenza per interventi di pulizia e manutenzione straordinaria alle
chiaviche ed agli accessi. L'importo di € 3.500,00 alla voce consulenze tecniche spese straordinarie
capienti per il rilievo arginale e per la liquidazione del residuo delle parcelle professionali per il
progetto e D.L.. L'importo di € 6.000,00 per le manutenzioni ordinarie dell'arginatura, capiente per
taglio e manutenzione manto erboso. L'importo dovuto ad Equitalia è confermato pari a € 800,00. In
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previsione delle elezioni previste per la fine del 2019 viene previsto un fondo spese di cancelleria
pari a € 800,00, un fondo per spese postali pari a € 1.200,00. Per elezioni, fatturazioni elettroniche e
privacy viene prevista una voce per il compenso del segretario contabile pari a € 3.200,00. Viene
confermato a € 5.000,00 il fondo accantonamento debiti di dubbia esigibilità.
Il consiglio approva il bilancio preventivo 2019 all'unanimità.
Si discute il sesto punto all’ordine del giorno (Ruoli consortili 2019. Delibera relativa). Il presidente
annuncia che è in scadenza la convenzione con Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia) e
che pertanto andrebbe rinnovata. Il consiglio approva all'unanimità e delibera il rinnovo della
convenzione con Agenzia delle entrate riscossione per la riscossione dei crediti consortili. A questa
delibera, per meglio identificarla, il consiglio decide di attribuire il n° 20 del 06-12-2018.
Detto questo il consiglio delibera all'unanimità di affidare al segretario contabile il conto di
ripartizione dei crediti consortili per l'anno 2019 ai vari consorziati deliberando fin da ora che i
calcoli debbano essere condotti secondo statuto e che:
•

al Comune di Brescello, per interesse generale, in ragione della proporzione del territorio
comunale difeso pari a 8% venga attribuito, oltre a quanto dovuto per beni di sua proprietà, una
quota parte del 8% dell'intero ammontare dei fabbisogni a bilancio, voce "contributi consortili"

•

ai proprietari in subentro vengano richieste le morosità passate in solido con i precedenti
proprietari.

•

sia fissato un limite minimo di esazione di € 15,00 e un limite minimo per gli immobili ad uso
abitativo pari a € 150,00.

Il presidente fa presente, anche in considerazione dei punti successivi all'OdG, che ad oggi in cassa
sono disponibili € 10.900,00 in c.t.. Le riscossioni procedono ma sotto la media, probabilmente a
causa degli annunci dei vari governi relativi all'annullamento delle cartelle.
Varie ed eventuali. Il presidente prende la parola e comunica che è pervenuta raccomandata AR da
parte del Geom. Borettini per richiesta di riesame in autotutela finalizzato all'annullamento di ruolo
consortile del 2005. Nel merito la cartella risulta notificata a fallimento già avviato. Il consiglio
rimanda la decisione ad Agenzia Entrate Riscossione, non avendo il controllo delle notifiche e non
avendo elementi sufficienti per procedere in modo autonomo.
Il presidente, stante le disponibilità di cassa pari a € 10.900,00 in c.t.. richiede la liquidazione della
parcella di € 3.000,00 oltre IVA e CPI per il progetto e direzione lavori. Il consiglio approva
all'unanimità. Alle ore 22.30 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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