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, 13/06/2015
L’assemblea si apre alle ore 9.30 c/o Comune di Brescello. Presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato
Poli Agostino
Quartaroli Rosella
Sanfelici Italo Gino
Borettini Fabrizio
Ferrari Gian Luca
Avanzini Davide
Graziani Davide
E’ presente inoltre il Sindaco del Comune Avv. Marcello Coffrini
Prende la parola 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 vi siano aspetti da approfondire nella definizione del rischio di alluvione. Graziani
comunica che l’ADBPO ufficialmente accetta proposte di modifica al piano entro il 21/06/2015.
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.

•

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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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.
A tal fine il Sig. Borettini presenta le proprie dimissioni dalla carica di Presidente ed il sig. Graziani
si propone nei modi sopra detti a ricoprire la carica di Presidente. Il consiglio vota e approva con 7
voti a favore Graziani e un voto a favore Borettini l’elezione di Graziani come presidente, il
Sindaco prende atto in modo positivo della decisione del Consiglio.

LCS
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