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Verbale Assemblea straordinaria dei Delegati.
Brescello, 20/10/2017
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 20/10/2017 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 20/10/2017. Alle 21.00 del 20/10/2017 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

Assente giustificato

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Poli Agostino

Presente h 22.00

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Presente

Sanfelici Italo Gino

Presente

Il Sig. De Pari ha inviato mail per comunicare la sua assenza, da colloquio telefonico ribadisce il
suo appoggio alle decisioni prese dal consiglio. 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 (Stato di avanzamento lavori arginatura, analisi costi
e delibera relativa). Il presidente comunica che i lavori sono iniziati il 27/09/2017 con
l'accantieramento dei mezzi a Ghiarole e a Parma, c/o cantiere GC Galloni S.r.l.. Al momento sono
stati effettuati 15,5 giorni di lavoro per un totale di metri di arginatura pari a circa 2600. I metri cubi
di terra movimentata fino ad adesso sono circa 2100, quasi tutti effettuarti sull'arginatura di
Ghiarole. Durante i lavori si sono riscontrati i seguenti aspetti:
1. L'arginatura è risultata essere in alcuni punti più bassa del previsto, di circa 5 cm. Questo ha
comportato un aumento della terra necessaria e un aumento dei tempi.
2. La chiusura del ponte di Casalmaggiore ha allungato i tempi di trasporto per cui si ha un tempo
medio al momento di 63' per viaggio invece che un'ora. Al momento i tempi stanno tornando in
media (un'ora per viaggio) passando per via Burla.
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3. Lo scotico necessario, a causa degli spessori riportati, in alcuni punti è stato esteso su tutto il
coronamento invece che per una fascia di un metro. Questo ha aumentato i costi previsti per lo
scotico di circa il 45%
Per il lavoro fino a questo momento eseguito sono stimati costi (ancora da definire i volumi di
rinterro in contenzioso con la direzione lavori) pari a € 39.000,00 compresa IVA. Parametrizzando
all'intera lunghezza sono stimati costi pari a € 63.000,00 compresa IVA.
A queste vanno aggiunte le seguenti voci di costo, già previste ma revisionate:
Semina: 8000m2*0,5€/m2 + IVA = € 4.000,00 + IVA= € 4.900,00
Sicurezza cantiere = € 2.300,00 ivata
Compenso Galloni costruzioni = € 500,00 + IVA = € 610,00
Totale € 71.000,00 iva compresa in cifra tonda. A questa cifra andrebbe poi aggiunto un'altra rata
del compenso per progettazione e DL.
I tempi di realizzazione andrebbero fino a metà novembre 2017, l'interruzione del cantiere
presuppone il nuovo pagamento dell'accantieramento, pari a € 1.000,00 oltre IVA.
Il presidente fa presente che difficilmente la semina è effettuabile adesso e che andrebbe rinviata
comunque a marzo dell'anno prossimo, senza costi di accantieramento. Anche il compenso a GC
Galloni sarebbe differibile.
Rimarrebbero dunque € 65.300,00 ivati, che applicando il deposito cauzionale del 15% contrattuale
sulla parte di competenza SIRE sarebbero € 56.000,00.
Al momento in cassa sono presenti circa € 55.300,00, senza considerare le rimesse di Equitalia in
esazione a fine mese.
Il consiglio delibera all'unanimità di proseguire con i lavori al corpo arginale concludendo
prioritariamente i lavori nel comprensorio Ghiarole, deliberando l'esecuzione dei lavori a misura
fino al raggiungimento delle disponibilità residua di cassa del Consorzio di € 3.000,00. Laddove vi
fossero maggiori disponibilità si procederà con i lavori sulla banca e sulla realizzazione del setto a
bassa permeabilità da casa Pomati, demandando al CdA tempistiche, modi e priorità di intervento.
Tutti i lavori, eccetto la semina, devono concludersi entro il 02/11/2017 o all'arrivo del maltempo
con la messa in sicurezza degli eventuali lavori lasciati in sospeso. Prioritariamente deve essere
concluso il lavoro sull'argine di Ghiarole e sistemata la corda molle nel bando parmigiano presente
in prossimità della chiavica del Canalazzo.
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Al fine di valutare i m3 effettivamente stesi il presidente comunica che le prove necessarie costano €
450,00. Il consiglio approva all'unanimità la spesa.
Il presidente comunica di aver reperito altri 1000m3 di terra da scavo limo argillosa su Parma, in via
De Martino. La proposta sarebbe il pagamento da parte del proprietario di € 3.800,00 per lo
sgombero. Considerando sempre l'accantieramento verrebbe uno sconto sulla terra pari a €
3.200,00. Al momento la proposta non è ancora stata accettata dal proprietario. Il consiglio delibera
all'unanimità, in caso di accettazione dell'offerta, la spesa di € 500,00 oltre IVA per lo spostamento
dello scavatore nel cantiere di via De Martino - Parma.
Si passa a discutere il secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali): il
presidente comunica di aver sostenuto personalmente una spesa di € 151,00 per l'acquisto di elmetti
e scarpe antinfortunistiche, come da fattura Bricoman n° 0108090002703 presentata più una spesa
di € 44,57 per materiale di cancelleria per il cantiere. La spesa deliberata da scorso consiglio era di
€ 400,00. Il consiglio delibera all'unanimità il rimborso.
Alle ore 22.20 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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