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Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 25/07/2016
L’assemblea si apre alle ore 19.00 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

Assente giustificato

Ferrari Gian Luca

Assente giustificato

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Assente giustificato

Poli Agostino

Assente

Quartaroli Rosella

Assente giustificata

Venturini Ettore

Assente giustificato

Sanfelici Italo Gino

Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
con l'apertura dei lavori.
Il Geom. Lai ha comunicato via e-mail l'impossibilità di presenziare all'assemblea causa impegni
precedentemente presi.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Rendiconto in merito alla terra derivante dai lavori
di svaso - delibera relativa).
Prende la parola il presidente, mostrando ai presenti la comunicazione che AIPO ha inoltrato in
Regione ed il protocollo che il presidente ha trasmesso ai commissari prefettizi (PU029-16).
Al momento nessuna risposta. Stante così le cose il tempo a disposizione sarebbe comunque
insufficiente al Consorzio per la presentazione di un progetto e per il reperimento dei fondi
necessari. Per questa ragione l'assemblea delibera all'unanimità di congelare la richiesta di mutuo e
di rivedere le spese previste a bilancio.
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L'assemblea prende atto che dai preventivi pervenuti e dai conti speditivi in merito al quantitativo di
terra necessaria (circa 10.000m3) il danno economico subito dal Consorzio sarebbe compreso tra €
70.000,00 – € 80.000,00.
Il Sig. Borettini Fabrizio propone di contattare il Comune di Brescello per avere un supporto
economico alla redazione del progetto di ottimizzazione arginale. L'assemblea approva
all'unanimità.
Esaurito il primo punto si passa a discutere il secondo punto (Riesame bilancio e ruoli consortili delibera relativa). Già dalla scorsa assemblea si era congelata l'emissione dei ruoli consortili in vista
di un'eventuale riduzione al ribasso dei fabbisogni di spesa. In considerazione di quanto visto al
punto precedente l'assemblea delibera all'unanimità di ridurre le uscite "costi manutenzione
straordinarie argini" di € 3.000,00 diminuendo di uguale valore le entrate derivanti dai contributi
consortili (da € 33.879,00 a € 30.879,00), fermo il resto. L'assemblea delibera di emettere i ruoli
consortili possibilmente entro la fine del corrente mese, 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. Il presidente fa notare che la cifra posta a bilancio di €
30.879,00 potrebbe essere variata da Equitalia a seguito degli arrotondamenti sulle singole cartelle,
arrotondate all'euro. Dalla cifra teorica a bilancio deriva un coefficiente moltiplicativo delle rendite
pari a 0,4185 che l'assemblea delibera all'unanimità.
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
l'assemblea delibera all'unanimità di aumentare forfettariamente la quota imputabile al Comune di €
130,00.
L'assemblea delibera di procedere per l'anno 2016 con la riscossione tramite avvisi per chi ha
regolarmente pagato ad oggi e di inviare ai consorziati che non hanno ancora pagato direttamente i
ruoli esattoriali. Si richiede la rateizzazione delle quote degli avvisi su due rate ad ottobre e ultima
rata dicembre (entro 31/12/2016).
Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno (Rendiconto del Presidente su conclusione
indagini geognostiche.) il presidente comunica che le prove geognostiche sono state concluse.
Rispetto al preventivo iniziale sono state eseguite prove penetrometriche CPTU su 6 punti invece
che 4, indagando anche i due punti prossimi agli innesti mai indagati. Sono state eseguite le prove
geoelettriche e due prove di permeabilità in situ. Oltre a questo sono state eseguite due carotature
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superficiali. Le prove hanno evidenziato che l'argine è composto da terra limosa in superficie ed
argillosa negli strati più prossimi al terreno. In tutti i casi sono stati rilevati strati di sabbia
permeabile dai 7 ai 9 metri di profondità dalla quota di coronamento. La tesista dell'Università di
Parma, insieme al DICATeA, sta attualmente simulando la resistenza dell'arginatura.
I costi complessivi delle prove sono stati ridotti da € 6.500,00 come indicato nell'assemblea del
23/05/2016 a € 5.986,85. L'assemblea approva all'unanimità le variazioni di costi, la liquidazione di
saldo con fattura Subsoil n°50/2016 e la tipologia di prove eseguite.
Si passa a discutere il quarto punto dell'odg (Rendiconto del Presidente su tesi Ing. Chiari
Francesco). L'ing. Chiari Francesco si è laureato il 12 luglio scorso. La tesi presentata ha rilevato
dei punti di criticità che rende l'arginatura insufficiente al sormonto anche nel caso di piena con
tempo di ritorno di 50 anni. In particolare risultano vulnerabili i seguenti punti:
1. In prossimità della chiavica scutellara - canalazzo progressiva 1160 e 1210
2. Alla progressiva 2300
3. Alla progressiva 3440
4. Alla progressiva 3780
Dalla simulazione è risultato chiaro come la piena del 2000 poteva essere contenuta solo con
sacchettamento. Secondo letteratura inoltre la piena del 2000 non è attualmente considerata come
piena con ritorno di 100 anni, ma inferiore. Questo significa che le portate attese per il futuro sono
in aumento e che la messa in sicurezza dell'arginatura per la piena del 2000 farebbe comunque
entrare la piena con tempo di ritorno di 100 anni. La piena con tempo di ritorno di 200 anni mette
addirittura in crisi alcuni punti dell'arginatura maestra. L'assemblea delibera all'unanimità la rettifica
di queste corde molli in occasione dei lavori sull'arginatura, inserendoli nello stesso progetto.
Viene discusso il quinto punto all'OdG (Proposte di collaborazione con la Nuova Comunità di
Ghiarole) l'assemblea dà l'appoggio alla Nuova Comunità di Ghiarole mettendo a disposizione una
pagina sul sito internet ed organizzando congiuntamente eventi che possano valorizzare il
comprensorio come dai rispettivi statuti.
Viene discusso il sesto punto all'OdG (Lavori di sfalcio arginatura). Il presidente pubblica su
internet il bando con il capitolato dell'anno passato. I consiglieri si attivano per chiedere offerte a
Pulga, Finardi, Riva. Il lavoro deve essere fatto tassativamente entro la fine di settembre.
L'assemblea approva all'unanimità.
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Chiavica canale S. Sisto. Per il mese di agosto viene proposta la manutenzione ordinaria della
chiavica. Lo stesso per la chiavica sotto il canalazzo. Si pianifica per il mese di agosto.
Responsabile Sig. Borettini Renato.
Varie ed eventuali: pulitura alveo. In alcuni punti a innesto Coenzo e più a valle vi sono piante in
alveo che attivano processi di erosione. Il Sig. Sanfelici propone di pulire le piante cadute
approfittando del mese di agosto. Sono disponibili i sigg. Borettini, Graziani, Sanfelici. L'assemblea
approva all'unanimità.
il presidente presenta le fatture Aruba n° 20161844245 per rinnovo sito internet di € 61,00 e
upgrade di € 18,30 con fattura ancora da pervenire. L'assemblea approva all'unanimità la
liquidazione.
Il presidente richiede rimborso della fattura Bricoman n° 0108080005351 per € 26,70 relativa
all'acquisto bulloneria inox per montaggio idrometro chiavica scutellara. L'assemblea approva
all'unanimità.
Alle ore 23.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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