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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 26/10/2018
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 26/10/2018 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 26/10/2018. Alle 21.00 del 26/10/2018 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
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente giustificato
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 (Contabilità lavori arginatura. Delibera relativa).
Prende la parola il presidente che illustra brevemente i lavori svolti sull'arginatura: dal 27/07/2018
al 03/08/2018 sono stati effettuati lavori di ringrosso alla progressiva 1900m con la disposizione di
setto impermeabile (argine zonato) e dalla progressiva 3000m alla progressiva 3500m è stato
effettuato un innalzamento della banca con la rettifica della larghezza del coronamento secondo
progetto. Detti lavori sono di completamento dei lavori effettuati nel periodo settembre 2017 dicembre 2017 e per distinguerli da questi ultimi, la cui contabilità risulta già definita e approvata,
vengono detti di "secondo stralcio". In particolare è stato effettuato:
•

argine zonato con nucleo a bassa permeabilità ed allargamento in coronamento in prossimità
della progressiva 1800-1900 m (casa xxxxx).

•

ringrosso banche lato campagna tramite rialzo di un metro dalla progressiva 3014 fino quasi alla
progressiva 3500 (accesso cava enza morta xxxxxx).

•

Distribuzione di velo di terreno vegetale derivante da scotico sul coronamento e sulla banca
dalla progressiva 2900 alla progressiva 3800.
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I lavori svolti hanno interessato i tratti arginali a bassa resilienza, come evidenziato dagli studi
condotti dall'Università di Parma. L'arginatura in attuale configurazione può resistere ad una piena
ad un metro dal livello di coronamento per un tempo di 7 giorni senza problemi di fenomeni di
filtrazione ed instabilità nel corpo arginale lato campagna.
L'importo complessivo di questo secondo stralcio di lavori ammonta a € 17.580,00 oltre a IVA di
legge. Ai sensi del PU042-16, capitolato di esecuzione lavori di ringrosso e rialzo argine ed 09/2016
e delle voci a computo lavori ed 09-2016 il Consorzio ha liquidato l'85% del suddetto importo (€
14.493,00 + IVA) dietro presentazione fattura n° 60 del 31/08/2018 pari a complessivi € 18.230,46.
La rimanente cifra del primo stralcio per un totale complessivo di € 5.725,03 ( € 8.492,65 -3.800,00
+ IVA) verrà liquidata dal Consorzio entro il 01/05/2019 e il rimanente del secondo stralcio per un
totale complessivo di € 3.217,14 (€ 2.637,00 + IVA) liquidata entro il 03/08/2019 se sussistono i
presupposti ai sensi del PU042-16, capitolato di esecuzione lavori di ringrosso e rialzo argine ed
09/2016 e voci a computo lavori ed 09-2016 nonché se quanto previsto dal DPR 120 - 2017 risulta
correttamente effettuato dalla ditta SIRE ove applicabile. Il presidente fa presente che è stato
completamente liquidato l'Ing. Martino per quanto concerne la gestione della sicurezza nel cantiere
con il pagamento della fattura relativa alla seconda rata e pari a € 1.015,04 complessivi.
Il consiglio approva all'unanimità.
In merito al primo punto il presidente fa notare che rimangono in sospeso i compensi relativi a
progettazione e direzione lavori dell'arginatura pari a:
•

€ 5.000,00 per il primo stralcio di ripresa corde molli con direzione lavori meno l'acconto di €
2.000,00 (oltre C.P.I. e IVA) da fattura del 28 dicembre 2016.

•

€ 1.500,00 (oltre C.P.I. e IVA) per la progettazione e direzione lavori dell'argine zonato come
delibera CdA del 10/02/17.

Il presidente fa presente, anche in considerazione dei punti successivi all'OdG, che ad oggi in cassa
sono disponibili € 8.385,19. Le riscossioni procedono ma sotto la media, probabilmente a causa
degli annunci dei vari governi relativi all'annullamento delle cartelle.
Il consiglio delibera di aspettare le disponibilità di cassa previste a novembre e rimanda la
discussione alla prossima assemblea.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Lavori sfalcio arginatura. Delibera relativa). Il
Presidente prende la parola e comunica che sono stati richiesti preventivi alle ditte Pulga, Bioverde
(attualmente impegnata sull'arginatura dell'Enza) e Bertoli. La ditta Pulga ha comunicato di non
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poter formulare preventivo in quanto impegnata su altri lavori. La ditta Bioverde propone lavoro a
corpo di € 6.000,00 oltre IVA da effettuarsi entro il 20/11/2018 e la ditta Bertoli propone lo stesso
lavoro ad € 4.000,00 oltre IVA. La ditta Bertoli valorizza anche la possibilità di lavoro ad ore: €
55,00/h oltre IVA per trattrice con braccio decespugliatore e € 95,00/h oltre IVA per trattrice
combinata con trincia frontale e laterale.
Il consiglio delibera di programmare una spesa massima di € 3.000,00 + IVA e di eseguire il lavoro
prima di dicembre, in funzione delle condizioni climatiche, con priorità dei tratti lato fiume.
Varie ed eventuali. Il presidente prende la parola e comunica che dalla precedente assemblea sono
state effettuate le seguenti liquidazioni oltre a quelle precedentemente indicate:
•

rinnovo casella pec Aruba per totali € 7,32

•

parcelle studio Errei segretario contabile. La n° 80 per complessivi € 779,61 e la n° 132 per
complessivi € 1.015,04

•

Acquisto gasolio per lavori su arginatura, deliberato nella scorsa assemblea per complessivi €
297,59 in luogo dei € 400,00 deliberati

•

Analisi terra argine laboratorio geotecnologico emiliano per totali € 117,12

Al momento non risultano pervenute altre fatture da liquidare.
L'assemblea prende atto e approva all'unanimità quanto liquidato. In merito all'acquisto gasolio
l'assemblea approva l'acquisto, entro marzo 2019, di ulteriore quantitativo per € 300,00 in
considerazione della previsione di futuri lavori di preparazione e semina sui tratti delle banche
oggetto degli ultimi lavori.
Il presidente comunica che a seguito modifica normativa bancaria ha firmato per la responsabilità
sul conto del Consorzio. A tal fine fa presente che in caso di decadenza risulta necessario intestare il
conto ad altro soggetto fisico.
Il presidente comunica che è stata effettuata comunicazione congiunta con i consorzi Serraglio
Bocca d'Enza e Quadra Oppi per richiedere l'estensione dei lavori di pulitura alveo fin oltre il ponte
di Coenzo. Al momento non è pervenuta risposta.
Il presidente comunica che il 24/11 p.v. verrà in visita del comprensorio e dell'arginatura una
delegazione di geologi della Geo.Pro.Civ. In tal senso richiede la disponibilità di uno o due persone
per l'illustrazione del comprensorio. Al termine della giornata il gruppo si tratterrà a pranzo.
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Il consigliere De Pari segnala un problema al canale cases in prossimità della curva di Via Quadra
Pazzaglia Nord, in particolare piante tagliate e versanti franati. Il sig. Borettini Fabrizio si attiva per
verificare lo stato delle cose.
Il consiglio, su proposta del presidente, delibera all'unanimità di effettuare incontro con il sindaco di
Brescello al fine di sottoporre i seguenti argomenti:
•

Revisione piano protezione civile alla luce dei lavori recenti sull'arginatura.

•

Attivazione presso Bonifica Emiliana .per collegamento idrometro chiavica canalazzo.

•

Classificazione arginale e servizio di piena.

•

MaB Po Grande e ponte ciclopedonale Ghiarole.

Il presidente si attiverà per appuntamento. Alle ore 22.30 non essendoci null'altro da deliberare, la
riunione si scioglie. LCS
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