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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 22/02/2019
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 21/02/2019 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 22/02/2019. Alle 21.00 del 22/02/2019 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

Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Dimissioni
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente

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 (Quote consortili 2019. Delibera relativa). Prende la
parola il presidente che illustra i calcoli dei contributi consortili per l'anno 2019, effettuati dal
Segretario Contabile secondo quanto definito dal consiglio nel corso della riunione del 06/12/2018.
Dopo ampia discussione il consiglio delibera all'unanimità di:
A. Confermare per l'anno 2019 € 15,00 il contributo minimo per consorziato
B. Confermare per l'anno 2019 € 150,00 il contributo minimo per unità abitativa
C. Richiedere ai sensi del RD 523 del 1904 art. 18 c. 2 e 3 un contributo straordinario di € 2.588,00
al Comune di Brescello, pari all'8% del contributo complessivo in ragione della proporzione di
territorio difeso dal Consorzio per interesse generale.
D. Attribuire la somma per lavori extra deliberati nella seduta del 26/01/2018 per la parte residua
non riscossa nel 2018 e imputabili esclusivamente alle proprietà nel seguente modo: € 370,00
cadauna per le proprietà foglio 6 parc. 266, 274.2; ed € 386,00 per le proprietà foglio 6 parc.
278.1; 278.2.
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E. Ricaricare di € 50,00 i contributi consortili dei consorziati oggetto delle segnalazioni di polizia
idraulica di cui al PU023-18 e PU024-18 per riscossione spese di notifica.
F. Fissare a 0,3423 il coefficiente di calcolo moltiplicativo della rendita catastale per la
determinazione del contributo, fatto salvo quanto precedentemente indicato.
G. Prendere atto che la sommatoria dei contributi così calcolati al netto dei ricarichi di cui ai punti
C, D, E è pari a € 29.762,00 oltre arrotondamenti.
H. Stornare il contributo dovuto dall'Agenzia del Demanio e sommarlo al Ministero dell'economia
e finanze, come da loro richiesta valutata positivamente nell'assemblea del 26/01/2018.
Deliberato questo all'unanimità e visti i conteggi definitivi per ogni singolo consorziato l'assemblea
delibera all'unanimità dei presenti i contributi dei singoli consorziati.
In merito alle modalità di pagamento il consiglio delibera all'unanimità di:
•

Per chi non ha pagato il contributo nel 2018 o non ha sanato precedenti posizioni il presidente
contatta Equitalia a cui ha già spedito il PU002-19 senza aver avuto risposta. In linea di
principio il consiglio approva rata unica con scadenza prima possibile.

•

Emettere avviso unico per chi non ha pagato una rata del contributo consortile 2018 con
scadenza al 30/04/2019.

•

Emettere avviso unico per gli importi inferiori a € 130,00 con scadenza al 31/05/2019.

•

Emettere avviso rateizzato su due rate per i contributi superiori a € 130,00 ma inferiori a €
400,00 con scadenze al 30/04/2019 e 30/09/2019

•

Emettere avviso rateizzato su 4 rate per i contributi superiori a € 400,00 con scadenze
30/04/2019 - 30/06/2019 - 31/08/2019 - 31/10/2019.

•

Per i subentri addebito in solido delle eventuali quote non pagate.

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno (Infrazioni regolamento polizia idraulica.
Delibera relativa). Prende la parola il presidente comunicando che il PU025-18 fino al PU031-18
compreso sono stati liquidati nelle spese di notifica ma non si è ancora proceduto alla messa in
pristino. Per i PU023-18 e PU024-18 non sono state liquidate le spese di notifica e non si è messo in
pristino i luoghi. Il presidente comunica che a seguito di verifiche speditive altri proprietari hanno
lavorato la terra a distanza inferiori alla regolamentare.
Il consiglio delibera all'unanimità che il presidente proceda alla rimessa in pristino dei luoghi
laddove i proprietari non agissero entro il 31/03/2019, addebitando a ciascuno un contributo
straordinario così calcolato ai sensi dell'art. 29 dello Statuto: contributo minimo € 10/m2 lavorato,
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massimo € 3.000,00. Dati questi due valori si richiede un contributo straordinario pari al doppio del
minimo o a 1/3 del massimo di € 3.000,00, a seconda di quale sia il più favorevole per il
consorziato. Il presidente è autorizzato fin da ora alla riscossione tramite Agenzia Entrate
Riscossione (ex Equitalia) tramite avviso di pagamento.
Entro il 30/04/2019 il consiglio delibera all'unanimità che il presidente eseguirà verifica sul rispetto
delle distanze di piantumazione e lavorazione terreno ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
Si discute il terzo punto all'ordine del giorno (Pianificazione lavori installazione blocchi,
misurazione, sfalcio e risemina). Prende la parola il presidente. Data la pausa invernale non è stato
possibile eseguire in via sperimentale la costruzione dei 4 blocchi deliberata nell'assemblea del
06/12/2018. L’assemblea delibera di procedere affidando il compito al consigliere Sanfelici, con
fattura del materiale da addebitare al Consorzio. A tal fine il consiglio delibera la spesa di € 200,00
iva compresa.
Il presidente fa presente che il Comune di Brescello mette a disposizione 3 blocchi presenti nell'ex
asilo per lo scopo ma che gli stessi debbano essere ritirati in loco. Il consiglio è disponibile a
prendere i blocchi franco argine a causa carenza di mezzi per il trasporto. Il consigliere Poli mette a
disposizione un blocco. A tal fine il presidente lo contatterà per organizzare il trasporto. Il consiglio
delibera prioritariamente di bloccare l’accesso a Coenzo.
Misurazione: date le condizioni climatiche non si è proceduto con la misurazione. Il consiglio
delibera all'unanimità di procedere eseguendo la stessa entro il 30/06/2019 al fine di renderla
compatibile con i lavori di sfalcio e risemina.
Sfalcio: lo scorso consiglio era stato sospeso l'operazione di sfalcio, in attesa di nuove offerte. Il
consigliere Sanfelici ha contattato un altro terzista ma il preventivo non è pervenuto. Il consiglio
sospende fino a giugno anche causa divieto nidificazione volatili. Per ragione di emergenza il
consiglio delibera di procedere manualmente al taglio degli arbusti presenti sul lato campagna
dell’arginatura in prossimità dell’innesto Brescello.
Risemina: il presidente comunica che il versante lato fiume della rampa eseguita con i lavori di
agosto 2018 non risulta inerbita, inoltre lo stato del coronamento tra progressiva 1200 e progressiva
2800 risulta a tratti carente. Il consiglio delibera di verificare lo stato effettivo dell’arginatura
tramite sopralluogo. Il consigliere Sanfelici con Graziani procederà ad un sopralluogo. Il consiglio
autorizza secondo necessità data dal sopralluogo di procedere a una concimazione del tratto 1200 1800 con successiva zappatura e risemina. Analogo discorso per il tratto da 2000 a 2800. Per la
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rampa si procede con semina senza altre operazioni. A tal fine il consiglio delibera di acquistare
sementi dello stesso tipo impiegate per la semina a maggio 2018 per un importo massimo di €
350,00 iva compresa. Si delibera anche l'acquisto di 200l di gasolio per un importo massimo di €
300,00 i.c. per l'esecuzione delle operazioni di zappatura e semina da effettuarsi a cura dei Sigg.
Sanfelici, Graziani, Borettini Renato.
Varie ed eventuali. Il presidente comunica che in cassa al 21/02/2019 ci sono € 8.536,64 nelle
disponibilità del Consorzio.
Il presidente comunica che ha ricevuto un’offerta per della terra da scavo dalla ditta Galloni. A tal
fine è stato pianificato un incontro di cui il presidente relazionerà al consiglio.
Il presidente comunica che ha ricevuto comunicazione informale in merito a commissione istituita
presso autorità di bacino sul funzionamento delle golene chiuse sul medio corso del Po. A tal fine si
informerà per conoscerne i risultati.
Alle ore 22.45 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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