Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello
c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia
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Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 08/04/2016
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
20.00. Alle 20.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente giustificato

De Pari Virginio

Presente dalle ore 21.30

Ferrari Gian Luca

assente

Graziani Davide

presente

Lai Angelo

presente

Poli Agostino

presente

Quartaroli Rosella

presente

Venturini Ettore

Assente giustificato

Sanfelici Italo Gino

presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
con l'apertura dei lavori.
Prima di procedere il presidente ricorda che le assemblee sono pubbliche per i consorziati ma data
la mancanza di una sede richiesta al comune già a luglio 2015 e di cui non vi è stata risposta, risulta
necessario saperlo prima della convocazione al fine di affittare, a spese del consorzio, una sala
adeguata alle persone che vogliono assistere. Il presidente ricorda che la sede dell'osteria "la
golena" è disponibile al giovedì sera. Non sempre è possibile organizzare la riunione in tale giorno
per impegni dei consiglieri pertanto invita i presenti ad avere pazienza, fino a quando il consorzio
avrà una propria sede presso il comune di Brescello come è sempre stato in passato. Premesso
questo si discute il primo punto all’ordine del giorno (Nomina segretario contabile - delibera relativa). Il
Consiglio aveva chiesto, in occasione della scorsa riunione, un preventivo al Dott. Ilariuzzi. Il
preventivo presentato risulta inferiore di € 100,00 a quello presentato per l'esercizio 2015 per un
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totale di € 1.900,00 oltre € 100,00 per gettone presenza ed € 5 a cartella qualora fosse lo studio
Ghezzi a compilarle e trasmetterle. Il tutto oltre iva e cassa previdenza del 4%.
I delegati approvano all'unanimità di affidare il mandato di segretario contabile secondo capitolato
al Dott. Ilariuzzi Lorenzo c/o Studio Ghezzi e chiedono di inserire a bilancio 2016 la somma di €
2.600,00 a favore del segretario contabile.
Si esamina il secondo punto all'OdG (Installazione cippi metrici su argine - delibera relativa). Risulta
necessario installare i cippi metrici ogni 100 metri per favorire i successivi lavori di rilievo
topografico sull'arginatura. L'assemblea delibera all'unanimità il lavoro delegando ai Sigg. Sanfelici
e Borettini l'esecuzione materiale e chiedono di inserire a bilancio 2016 la somma di € 120,00 per
manutenzione straordinaria.
Si esamina il terzo punto all'OdG (Installazione idrometro c/o Bonifica Emilia Centrale - delibera
relativa). Il presidente comunica che la Bonifica Emilia Centrale ha autorizzato il Consorzio ad

installare asta idrometrica sulle spalle della chiavica scutellara. La spesa prevista per l'acquisto è di
circa € 1.000,00 oltre iva e all'installazione.
Il consiglio approva all'unanimità la spesa, delegando ai Sigg. Sanfelici, Borettini la possibilità di
realizzare di taglio laser l’asta e la relativa installazione, l'installazione sul muro della chiavica e
chiedono di inserire a bilancio 2016 la somma di € 1.500,00 per manutenzione straordinaria.
Si esamina il quarto punto all'OdG (Misurazione argine ed indagini geologiche - delibera relativa). Il
presidente comunica all'assemblea che l'Università di Parma ha designato due tesisti per
l'esecuzione dei lavori di verifica dell'arginatura. Vi è stato un primo incontro di pianificazione
dell'intervento di studio il 23/03/2016. Per l'effettuazione dei lavori risulta necessario acquisire la
reale quota arginale e le verifiche geologiche per la verifica della permeabilità dell'argine. La
misurazione del profilo longitudinale dell'arginatura, analizzando il preventivo STAF, ha un costo
di massima di € 600,00 oltre IVA mentre per ogni sezione trasversale il costo è di € 60,00 l'una,
sempre oltre IVA. Per le indagini geologiche i costi preventivati sono di circa € 5.500,00 oltre iva.
In ogni caso la tipologia di prove e la loro estensione è ancora da valutare con l'Università di Parma,
a tal fine il presidente ha un appuntamento lunedì 11/04 ore 17.00. Sono disponibili due preventivi
per le indagini geologiche, abbastanza simili nell'ammontare. Uno dei due preventivi è stato
richiesto alla Subsoil che già aveva fatto le precedenti perizie con l'ing. Covri.
Il sig. Sanfelici fa presente che il comune aveva svolto indagini di microzonizzazione sismica nel
comprensorio. A tal fine il presidente si attiva per avere una copia della perizia del comune come
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integrazione dei dati. L'assemblea delibera di inserire a bilancio la somma di € 6.700,00 per analisi
geologica, dando mandato al presidente di scegliere la Subsoil a parità di prezzi preventivati,
chiedendo al presidente di spuntare le migliori condizioni possibili.
Per le misurazioni l'assemblea delibera di delegare ai Sigg. Geom. Lai e Sanfelici la misurazione
dell’argine, da effettuare entro la fine di aprile.
Si esamina il quinto punto all'OdG (Presentazione lavori arginature, preventivo progetto e lavori,
acquisizione terreni - delibera relativa). Il presidente presenta i lavori con preventivi di massima. Sono

giunti 4 preventivi dai fornitori Zatti, Bottesini, Gorreri, Pulga. Attualmente rimane ancora aperta la
possibilità di avere parte della terra derivante dallo svaso del ponte di Sorbolo, semprechè non
intervengano fattori esterni che impediscano al Consorzio di acquistare la terra. In ogni caso, in via
cautelativa, è preferibile non fare affidamento su questa soluzione. Tutti i prezzi sono superiori a
quelli indicati nei prezziari della camera di commercio, con forbici dal 10 al 100% in aumento. Il
preventivo di professionista per il progetto e nulla osta idraulico pari a € 21.600,00 compresa IVA e
CPI, con progetto relativo a tutti i lavori, per un importo stimato di € 250.000,00.
L'acquisizione dei terreni da parte del consorzio per i lavori arginali comporta una spesa di €
2000,00 circa per il Notaio e per le imposte di Legge per ogni proprietario alienante. In totale
sarebbero circa 10 ditte. Il presidente fa notare che le imposte sui terreni sarebbero poi in carico al
consorzio.
In considerazione delle attuali disponibilità a bilancio e di quanto preventivabile per il 2016
l'assemblea delibera di effettuare per questo esercizio i seguenti lavori:
1. Rettifica piano campagna zona enza morta lato fiume. Importo indicativo € 4.000,00 oltre iva.
2. Rettifica piano campagna zona enza morta lato campagna. Importo indicativo € 1.000,00 oltre
iva.
3. Rimozione tubo interrato. Importo indicativo € 1.000,00 oltre iva
4. Acquisizione dei terreni al Sig. Benecchi Goliardo. Importo indicativo € 2.000,00 oltre IVA.
5. Indagare la disponibilità di Bacchi, CCPL e Artoni.
Qualora fosse disponibile terra dallo svaso del ponte di Sorbolo a prezzo conveniente rispetto a
quanto preventivato il presidente indice immediatamente riunione per valutare in consiglio il da
farsi e riesaminare le precedenti delibere di spesa. A tal proposito il presidente si attiva con AIPO
già dalla settimana entrante. Il consiglio propone anche l’accatastamento. A tal fine viene proposto
il terreno di Malacarne Aldo. I consiglieri si attivano per trovare i riferimenti.
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Il presidente comunica in assemblea che la rettifica dei terreni lato campagna si rende necessaria
causa errate lavorazioni da parte del consorziato Sig. Artoni Gaetano, cui è stata inviata notifica di
contravvenzione al regolamento di polizia idraulica. Il tubo da rimuovere è il residuo di quanto
lasciato dalla ditta Bacchi nei lavori di cava ed è stato comunque segnalato a settembre del 2015
senza apprezzabili riscontri.
L'assemblea approva all'unanimità di richiedere ai consorziati Artoni Gaetano e Bacchi S.p.A.
contributo per i lavori pari al 50% ciascuno, mettendo a bilancio la cifra di € 10.000,00 per
manutenzione straordinaria/acquisizione terreno.
A parità di garanzie offerte l'assemblea chiede al Presidente di contattare i due fornitori che hanno
fornito i prezzi inferiori (Pulga e Gorreri) ed in funzione delle migliori condizioni contrattuali e
della disponibilità di terra da parte di AIPO riferire alla prossima assemblea.
Si esamina il sesto punto all'OdG (Installazione sbarre su accessi argine - delibera relativa.). A seguito di
segnalazioni di abbandoni rifiuti e transiti non autorizzati viene proposta l'installazione di sbarre
carrabili per regolamentare l'accesso sulle arginature. Le sbarre devono essere di costruzione
robusta e prevedere sistemi di chiusura non facilmente eludibili. Si escludono pertanto i lucchetti.
La spesa preventivata è circa € 1000,00 oltre IVA per sbarra, esclusa installazione. Il consiglio per
il momento decide di soprassedere.
Si esamina il settimo punto all'OdG (Contravvenzioni al regolamento di polizia idraulica - delibera
relativa). Il presidente comunica che sono state notificate contravvenzioni al regolamento di polizia

idraulica che non sono state rispettate. Le notifiche non rispettate entro i termini sono:
1. Gerace Francesco. Transito non autorizzato mancato pagamento
2. Rolli Alcide, Rolli Olga, Martini Andrea, Martini Laura, Aimi Romilda. Lavorazioni a meno di
4 metri dell'argine. Non sistemato, mancato pagamento.
Il consiglio delibera di attendere altri 10 giorni da oggi o 60 giorni dalla notifica, a seconda di quale
termine sia più lungo da oggi. Qualora nulla accadesse il consiglio delibera all'unanimità di
assegnare al consorziato Gerace Francesco la somma ulteriore di € 300,00 a titolo di contributo
straordinario per transito non autorizzato ai sensi dello statuto art 29 c 1 (doppio del minimo) ed al
Sigg. Rolli Alcide, Rolli Olga, Martini Andrea, Martini Laura, Aimi Romilda sollecito per
pagamento dei € 50,00 ciascuno entro termine di 10 giorni in mancanza la somma di € 3.000,00 in
solido come da statuto art. 29 c 3 per lavorazioni in prossimità dell'unghia arginale. Le somme
verranno richieste direttamente tramite cartelle esattoriali.
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Il Presidente fa presente che i sigg. Goliardo Benecchi, Artoni Gaetano, Maghenzani Ermete hanno
regolarmente sistemato quanto richiesto e regolarmente pagato. Discorso analogo per le ditte
Mazzieri che hanno provveduto a rimettere in pristino i terreni e a versare quanto dovuto, tranne un
piccolo conguaglio di € 25,00. Per il consorziato Ballestri si è avuto il ripristino ma non ancora il
pagamento. L'assemblea delibera all'unanimità di richiedere quanto ancora eventualmente dovuto in
occasione dei ruoli per l'anno 2016.
Si esamina l'ottavo punto all'OdG (Richiesta concessione regolamentata pascolo ovini per controllo nutrie
- delibera relativa). Il presidente presenta bozza dell'autorizzazione alla Sig. ra Ferrara Maria secondo

quanto concordato nella precedente assemblea. Il presidente raccomanda di subordinare la
concessione al pagamento del contributo consortile da parte degli avallanti. Il consiglio delibera a
maggioranza (contraria Quartaroli) di concedere l’autorizzazione.
Si esamina il nono punto all'OdG (Sfalcio argine - delibera relativa). In vista della stagione primaverile
ed estiva il consiglio delibera di prevedere uno sfalcio completo a settembre e uno sfalcio in
sommità. A tal fine il consiglio delibera di ascrivere a bilancio la somma di € 3.000,00 dando
mandato al Presidente di richiedere preventivo di sfalcio a Pulga Graziano, Finardi e gli interessati.
Si esamina il decimo punto all'OdG (Rimborso spese sostenute - delibera relativa). Il presidente
richiede rimborso per 3 raccomandate AR di € 5,45 e 4 raccomandate AR di 6,75 tutte relative alla
notifica di contravvenzioni al regolamento di polizia idraulica. Il consiglio delibera all’unanimità il
rimborso per totali € 43,35.
Si esamina l'undicesimo punto all'OdG (Logo consorzio - delibera relativa). Il presidente presenta
bozzetto per il nuovo logo del consorzio. Il consiglio approva il logo con le due onde chiedendo di
mettere a bilancio la somma di € 200 per l'approntamento e la diffusione del logo sui mezzi d'opera
che eseguiranno i lavori sull'arginatura.
Varie ed eventuali: al fine di limitare le sperequazioni dovute alla vetustà di alcune rendite catastali
e in relazione al vantaggio che gli edifici traggono dalle opere consortili il presidente propone di
istituire una quota minima per edifici adibiti a civile abitazione. Il consiglio delibera una quota
minima di € 130,00 per edificio di cat A.
Il presidente comunica che il 23 aprile vi sarà un'iniziativa con le GGEV per la pulizia di parte del
comune di Brescello. E' probabile che la pulitura riguardi anche l'area di Ghiarole (argine, fossi,
Enza morta e due Enze). Il presidente comunica che mercoledì sera si terrà un incontro

file: VERBALE ASSEMBLEA 08-04-2016.doc

Pagina 5 di 6

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
www.consorzioghiarole.it

propedeutico per definire le modalità di raccolta. Chi fosse interessato all'organizzazione è invitato
a partecipare.
Il presidente comunica che vi è la possibilità di avere gratis per un anno a disposizione un sistema di
protezione arginale con sistema di barriere in tessuto e sabbia proposto dalla ditta GeCo. Il sistema,
sufficiente per proteggere 800m di argine, ha una volumetria pallettizzata di circa 10m3. Si richiede
pertanto disponibilità all'immagazzinamento in area scoperta o barchessata. Analogo discorso per
due rotoli di PE per circa 200m necessari per la telonatura dell'argine. Il sig. Fabrizio Borettini
accetta di tenere i due rotoli per telonatura presso sua abitazione. Il presidente ringrazia.
Stato dei fossi: sono giunte segnalazioni in merito alla chiusura di fossi per esigenze di coltivazione
di terreni. Al fine di valutare questo aspetto i sigg. Borettini Renato, Venturini Ettore e Venturini
Roberto valuteranno lo stato dei fossi confrontando con le mappe catastali e con la presenza
evidente di fossi chiusi. Comunicheranno al presidente i risultati per le conseguenti notifiche.
Il presidente comunica che, se non dovessero intervenire variazioni nella gestione del consorzio,
rassegnerà le dimissioni non appena verranno conclusi i lavori di tesi dell'Università di Parma. Le
dimissioni riguarderanno anche la carica di consigliere. Invita pertanto i presenti ad individuare un
successore cui affidare l'incarico.
Alle ore 0.15, non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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