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Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 23/05/2016
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
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

presente

Ferrari Gian Luca

presente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Assente giustificato

Poli Agostino

Assente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Assente giustificato

Sanfelici Italo Gino

Assente giustificato

E' presente anche il segretario contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo. Verbalizza la riunione la Dott.ssa
Zanettini Mirella.
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 (redazione bilancio preventivo 2016). Vengono
esaminate le voci di bilancio preventivo 2016.
L'impostazione del bilancio è variata rispetto all'esercizio 2015. Nelle "entrate" sono state inserite
voci relativi ai "contributi straordinari" (infrazioni al regolamento di polizia idraulica), "altre entrate
da Enti" (entrate da comune di Brescello o altri enti pubblici) e "altre entrate" per valorizzare entrate
non diversamente classificabili (es.: lasciti, donazioni).
La voce "altre entrate da altri Enti" è stata valorizzata inserendo il contributo effettivamente erogato
dal Comune di Brescello a gennaio 2016.
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Per la voce "Contributi consortili" si propone un aumento rispetto all'esercizio precedente in
previsione degli importi di spesa relativi ai lavori previsti sull'arginatura. L'aumento è limitato ad
una quota percentuale del 10% circa.
La voce "contributi straordinari" è stata prudentemente limitata a € 500,00 pur avendo quasi
raggiunto detta cifra con le diffide fino a questo momento emesse.
Per le spese correnti nell'esercizio 2016 si propone a bilancio un impegno di spesa di € 13.000,00
per consulenze tecniche (progetto argine e perizie geologiche) propedeutiche per i lavori anche
degli esercizi successivi.
Si propongono € 10.000,00 per le manutenzioni straordinarie sull'argine, relativi ai lavori oggetto di
progetto, a cui si aggiungeranno eventualmente risorse derivanti dal fondo di accantonamento.
Si propongono € 3.000,00 per manutenzione ordinaria, limitata allo sfalcio periodico dell'erba
secondo necessità, alla lubrificazione delle chiaviche, alla verifica dei riferimenti metrici sulle
banche.
Per i servizi generali si propone un aumento a € 500,00 delle spese di cancelleria, anche
considerando i maggiori oneri dovute alle stampe di perizie e progetti previsti in questo esercizio, le
spese postali sono proposte in aumento a € 500,00 in previsione di un'eventuale convocazione di
tutti i consorziati in assemblea generale. Per il resto si mantengono a grandi linee gli ordini di
grandezza consolidati nel bilancio definitivo 2015, con la sola eccezione di Equitalia che vede un
aumento di circa € 200,00 rispetto al 2015 per far fronte ad eventuali pagamenti imprevisti.
In merito alla voce "catasto" il presidente comunica di aver inoltrato richiesta per l'accesso
telematico alle banche dati catastali. L'Agenzia delle Entrate ha già dato il profilo di accesso. Per
usufruire dei servizi risulta necessario una spesa una tantum di € 15,00 anno più la formazione di un
castelletto. Le voci di spesa sono già state inserite a bilancio con una quota di €200,00.
Per il fondo accantonamento pluriennale si riduce la quota in quanto già impegnato nelle spese
straordinarie.
Per il fondo crediti di dubbia esigibilità anche per questo esercizio si pone la cifra di € 3000,00 in
quanto ad Equitalia necessita un periodo medio di un anno per la riscossione di crediti in sofferenza.
Il bilancio 2016 viene chiuso a zero. Il presidente ricorda un attuale fondo cassa di circa €
29000,00 peraltro non sufficiente per affrontare le molteplici spese, quali ad esempio i costi di
progettazione; i costi degli espropri; ecc.
L'assemblea approva all’unanimità e delibera il bilancio preventivo per l'anno 2016.
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Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (redazione ruoli consortili).
Le necessità proposte a bilancio sono pari a € 33.879,00. Ripartendo la cifra tra i consorziati in
funzione della rendita catastale, ponendo un limite minimo di € 15,00 in esazione e un limite
minimo di € 130,00 per ogni unità abitativa ne deriva un coefficiente moltiplicativo delle rendite
pari a 0,4699.
Il contributo del Comune di Brescello non tiene conto delle infrastrutture comunali presenti nel
comprensorio (strada e illuminazione). Per tenere conto della difesa di queste infrastrutture si
propone di aumentare forfettariamente la quota imputabile al Comune di € 130,00.
Lo stato delle riscossioni per l'anno 2015 ad oggi vede una quota riscossa tramite avvisi di circa €
25.500,00 a fronte di € 30.000,00 richiesti. A questi € 30.000,00 vanno detratti circa € 800,00 per
sgravi (compravendite, terreni non ricompresi nel perimetro contributivo). Equitalia sta emettendo i
ruoli esattoriali per gli importi non riscossi. Alcuni consorziati hanno effettuato il pagamento solo di
una rata. In considerazione di questo l'assemblea decide di procedere per l'anno 2016 con gli avvisi
ma di riservare ai consorziati che non hanno pagato nel 2015 direttamente i ruoli esattoriali. Si
richiede la rateizzazione delle quote da 2 a 4 pagamenti. Ultima rata scadenza entro il 31/12/2016.
L'assemblea approva all'unanimità i contributi consortili per l'anno 2016 che delibera di riscuotere
secondo quanto sopra definito.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno (Forme alternative di finanziamento del Consorzio delibera relativa). Come già indicato nella scorsa assemblea non ci sono le risorse immediate per
procedere con i lavori necessari sull'arginatura, stimati al momento in circa 220.000,00 euro iva
compresa. Il presidente ha preso contatti con Banca Prossima ipotizzando un finanziamento a
mezzo mutuo chirografario di € 90.000,00 circa. Perché la banca possa valutare l'erogazione risulta
necessario presentare la convenzione con Equitalia, due bilanci definitivi degli esercizi precedenti,
l'elenco dei consorziati, il bilancio preventivo e i preventivi di spesa. Il costo di istruttoria ammonta
al 2%. Il presidente fa presente che non è stato possibile reperire il bilancio dell'anno 2014 e chiede
ai presenti di attivarsi in tal senso presso la vecchia gestione. In caso contrario non si può procedere
con l'istruttoria.
L’assemblea considera anche la possibilità di anticipare i contributi per chi lo volesse oppure di
richiedere prestiti ai consorziati. Tramite modifica allo statuto si può richiedere concorso alle spese
da parte del comune fino al 50%. Per queste azioni risulta necessaria la convocazione
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dell’assemblea generale con costo ipotizzato € 1.250,00. L’assemblea delibera di convocare
l’assemblea generale una volta ottenuti i nulla osta idraulici.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno (Rendiconto del Presidente su avanzamento lavori
Università di Parma). I rilievi arginali sono stati conclusi con successo. A tal proposito il presidente
vuole ringraziare il Geom. Borettini Guido ed i tesisti dell'università di Parma Gessica Carpeggiani
e Francesco Chiari per la disponibilità dimostrata. Le simulazioni di invaso sono in fase di
svolgimento mentre le verifiche a imbibizione e sifonamento devono attendere le prove
geognostiche, rimandate causa maltempo. Il presidente mostra i risultati della simulazione della
piena di maggio 2009. Il sig. De Pari Virginio lascia l’assemblea alle 23.45.
Venerdì 27/05/2016 o martedì 31/05/2016, salvo maltempo, saranno svolte le prove geognostiche
nei punti ritenuti critici, il cui importo richiesto ammonta ad E. 6500,00 IVA compresa.
Approfittando delle prove è stata spedita lettera raccomandata alla ditta Pomati per comunicare
l'opportunità di effettuare prove al fine di risolvere la questione del serbatoio tubero in prossimità
del rilevato arginale (PU019-16). Al momento non si ha avuto risposta.
Varie ed eventuali: in merito alle diffide al regolamento di polizia idraulica il presidente comunica
che ad oggi il Sig. Rolli ha provveduto al ripristino dei terreni ma non al pagamento, il Sig. Gerace
non ha provveduto al pagamento e non ha ritirato la diffida. La diffida è stata pertanto affissa
all'albo pretorio comunale.
Il consiglio delibera all’unanimità di riscuotere le somme ancora dovute insieme ai contributi
consortili con medesimo avviso o ruolo, secondo quanto sopra previsto. Per il Sig. Gerace il
consiglio conferma, in caso di mancato pagamento, l'addebito della somma di € 300,00 nei termini
deliberati nell'assemblea del 08/04/2016.
Svaso ponte di Sorbolo, disponibilità della terra. Il presidente comunica che al momento AIPO non
ha ancora completato l'esame della terra pertanto non è ancora possibile stabilirne l'utilizzabilità a
termini di norma tecnica. Per detta ragione il presidente non ha contattato al momento i fornitori
Pulga e Gorreri per avere ulteriori preventivi. AIPO si sta comunque attivando per lo svolgimento
dei lavori entro quest'estate.
Il presidente fa presente che potrebbero esserci soluzioni tecniche alternative, ad esempio
l'impermeabilizzazione dei versanti lato fiume, nel caso di indisponibilità della terra.
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Contributo straordinario ditte Bacchi - Artoni. Il presidente al momento, visti gli impegni con
Università e AIPO, non ha ancora contattato le due ditte. Riferirà in consiglio alla prossima
assemblea.
Installazione idrometro: il presidente comunica di aver incaricato la ditta Nuova Isam di Parma di
realizzare a disegno tre elementi di idrometro compresi i numero e le staffe. Il prezzo complessivo è
di € 330,00 + IVA. L'idrometro sarà in consegna il 24/05/2016. Per il montaggio si incaricano i
sigg. Ferrari e Borettini.
Iniziativa con le GGEV. Il 23 aprile u.s. il consorzio si è attivato con le GGEV per la pulitura del
comprensorio. Tra le altre cose è stato rimosso lo scooter buttato nel fosso Cases e sono state
rimosse le siringhe presenti nell'area enza morta. Per l'occasione ai partecipanti più piccoli è stato
dato un attestato. Visto il successo dell'iniziativa si pensava di replicarla a settembre.
Rimborsi spese sostenute. Il presidente richiede rimborso per 1 raccomandata AR di € 5,45, fattura
Bricoman di € 50,70 per acquisto materiale fissaggio idrometro, fattura Bricoman di € 102,10 per
giubbotti alta visibilità e guanti, scontrino Zanichelli ferramenta di € 8,00 per pile livella laser,
ricevute di € 32,00+€24,00 osteria "la golena" per vitto durante le operazioni di rilievo delle quote
arginali, bonifico di € 15,00 per accesso banca dati catastali dell'Agenzia delle Entrate.
L'assemblea approva i rimborsi all'unanimità.
Il presidente chiede il preventivo rimborso del castelletto di €50,00 per procedere con le verifiche
catastali sulle variazioni intervenute nelle proprietà dei consorziati.
L'assemblea approva all'unanimità.
Rendiconti: nell'assemblea precedenti si è deliberato di porre a bilancio la somma di € 200,00 per
simboli da apporre sui mezzi. Il presidente rendiconta la spesa di € 61,00 presso Barbieri
Eliofototecnica e di € 102,10 per i giubbotti ad alta visibilità e per i guanti. Il presidente rendiconta
la spesa di € 175,00 per toner stampante L'assemblea approva all'unanimità.
Alle ore 23.52 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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