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

Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 11/09/2015
L’assemblea si apre alle ore 20.00 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
Avanzini Davide

presente

Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

assente

De Pari Virginio

presente

Ferrari Gian Luca

assente

Graziani Davide

presente

Lai Angelo

presente

Poli Agostino

assente

Quartaroli Rosella

presente

Venturini Ettore

presente

Sanfelici Italo Gino
Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
esaminando i punti all'ordine del giorno.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (approvazione capitolato sfalcio argine). Il presidente
consegna copia del capitolato ai presenti e ne spiega i contenuti. Il capitolato è stato redatto dal
Geom. Lai con la partecipazione del Sig. Borettini e del presidente.
Si procede alla votazione con voti palesi. Il capitolato è approvato dai presenti all'unanimità.
Il sig. Avanzini propone per le volte successive di richiedere i preventivi a giugno. L’assemblea
approva.
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Esaurito il primo punto si delibera in merito al secondo punto all'ordine del giorno (Esame
preventivi pervenuti e affidamento lavori sfalcio argine). Il Sig. Borettini è stato incaricato di
reperire fornitori potenzialmente in grado di effettuare il lavoro. Inoltre la richiesta è stata
pubblicata sul sito internet del consorzio nella sezione apposita.
Hanno presentato i preventivi le seguenti ditte:
1. C.L. Servizi per un importo di € 2.350,00 + IVA
2. Finardi Gianni e Fausto S.n.c. per un importo di € 2.500,00 + IVA
3. Pulga Graziano per un importo di € 1.900,00 + IVA
Si delibera all'unanimità dei presenti di scegliere la ditta Pulga Graziano per aver proposto il
servizio al minor prezzo. e per avere già in passato svolto in modo soddisfacente analoghi servizi
per il Consorzio.
Il presidente fa presente che la ditta Pulga Graziano è l'aggiudicatario provvisorio in quanto deve
produrre regolare DURC e firmare il capitolato lavori prima dell'inizio lavori. Qualora ciò non
avvenisse si procederà con la scelta del preventivo via via più caro. In caso di esaurimento si
reperiranno nuovi nominativi.
Esaurito il secondo punto si procede con il terzo punto all'ordine del giorno.
Il presidente ha reso disponibile ai consiglieri bozza dello statuto da approvare in apposita sezione
riservata del sito internet.
Il presidente presenta le modifiche salienti e fa notare di aver apportato un'ultima modifica
all'articolo 16, introducendo il caso di urgenza. Le modifiche alllo statuto vengono esaminate e
discusse. Data l'enorme mole di rifusioni inserite si rinuncia ad evidenziare le modifiche apportate
rispetto alla vecchia versione.
In merito all’art. 4 dello statuto la sig. ra Quartaroli Rosella propone di pubblicare sul sito internet i
verbali in pdf senza le firme in originale. L’assemblea approva all’unanimità.
Si procede con le votazioni. Le modifiche allo statuto vengono approvate all'unanimità dei presenti.
Copia dello statuto approvato è allegato al presente verbale.
Esaurito il terzo punto si procede con il quarto punto (varie ed eventuali).
Il presidente comunica di aver inviato in prefettura comunicazione in merito all'esistenza di
eventuali motivi ostativi all'avvio delle richieste di servizio di piena agli organi preposti.
Il presidente comunica di aver provveduto all'acquisto del materiale di cancelleria per un totale
fatturato di €109,01.
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Il presidente ha proceduto poi con la pubblicazione dei ruoli consortili nell'albo pretorio e per la
richiesta di due codici di accesso al sistema equitalia. Al momento ne è pervenuto uno. Si attende il
secondo causa probabili ferie dell'addetto preposto che è stato contattato, senza successo nel corso
degli ultimi giorni, sia tramite telefono che tramite mail.
Si è proceduto anche con il deposito delle firme in banca. Causa ferie del Direttore non è stato
ancora possibile depositare la forma del Dott. Ilariuzzi. Il presidente fa notare che alla fine di
quest'anno scade la convenzione con l'istituto. Il Dott. Ilariuzzi è stato incaricato di trovare
soluzioni alternative che il consiglio valuterà.
Il presidente comunica ai presenti di aver inoltrato istanza al servizio bacino affluenti Po di Reggio
Emilia per la richiesta di estensione del servizio di piena, inoltre comunica che in Regione si stanno
inoltrando da parte del consorzio medesime richieste. L'obiettivo è riuscire a formare un tavolo di
discussione con la Regione, AIPO, Autorità di Bacino e Consorzio. A questo tavolo parteciperanno
inoltre la Protezione Civile ed il Comune di Brescello.
Il presidente comunica che è stata inoltrata al servizio bacino affluenti Po di Reggio Emilia
segnalazione dei fenomeni erosivi nella località "due enze". Il servizio bacino affluenti Po di
Reggio Emilia ha inoltrato a sua volta la richiesta all'AIPO.
Il Sig. Sanfelici Italogino comunica ai presenti che i lavori per l'installazione di livellette in c.c.a.
sull'argine per la segnalazione delle distanze sta procedendo: è stato acquistato il materiale, fatto lo
stampo e tagliati e piegati i ferri. Si attende lo sfalcio per procedere con la costruzione in opera sulla
banca lato comprensorio.
Successivamente a questo il consiglio decide di effettuare la ricognizione arginale, così come
delegata nel precedente verbale, ponendo il limite ultimo al 15/10/2015.
Il presidente richiede il passaggio della pec dal sig. Borettini (precedente presidente) all'attuale
presidente. A tal fine il sig. Borettini provvede a firmare il documento di passaggio.
Il presidente richiede al sig. Borettini una copia delle chiavi della sbarra e della chiavica. A tal fine i
citati signori si organizzeranno effettuare le copie.
Il presidente segnala che il Sig. Poli Loris ha segnalato con successo all'ARPA la presenza di rifiuti
tossico nocivi nell'area delle due enze e pare che l'ARPA si stia organizzando in tal senso. Il
consiglio approva ringraziando l'operato del Sig. Poli Loris. Alle ore 24.00 la riunione si scioglie.
LCS
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