Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello
c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia
Pec: consorzioghiarole@pec.it
www.consorzioghiarole.it

Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 27/02/2016
L’assemblea si apre alle ore 9.00 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
10.00. Alle 10.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

presente

De Pari Virginio

assente

Ferrari Gian Luca

assente

Graziani Davide

presente

Lai Angelo

presente

Poli Agostino

presente

Quartaroli Rosella

presente

Venturini Ettore

presente

Sanfelici Italo Gino
presente
Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede
esaminando i punti all'ordine del giorno.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Scelta conto corrente). Il CdA si è riunito il
23/12/2015 ai sensi dell'articolo 8.2 comma 10 per deliberare provvisoriamente in merito alla scelta
dell'istituto di credito cui affidare il c/c del Consorzio, in scadenza di convenzione il 31/12/2015.
Esaminati i preventivi prevenuti, i delegati approvano all'unanimità il prodotto "Conto prossima
uno" del gruppo Intasa Sanpaolo - Banca Prossima S.p.A., con aggiunto il servizio internet "Inbiz
light base" ed escluso libretto assegni, carta di credito e carta prepagata, confermando e ratificando
all'unanimità quanto già deliberato dal CdA in occasione dell'assemblea del 23/12/2015.
Si esamina il secondo punto all'OdG (Presentazione bilancio consuntivo 2015 - parere revisori, delibera
relativa). I revisori contabili presentano al consiglio quanto fatto nella riunione del 26/02/2016.
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Il consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo esercizio 2015.
Si esamina il terzo punto all'OdG (Termine mandato segretario contabile - approvazione regolamento
segretario contabile). Il presidente presenta bozza del regolamento segretario contabile. Detto

regolamento contiene i compiti del segretario contabile e serve per la richiesta di preventivi.
Il consiglio approva all'unanimità il regolamento segretario contabile ed 02-2016.
Il presidente comunica che il mandato del segretario contabile risulta esaurito con l'approvazione
del bilancio consuntivo. Il consiglio approva di richiedere condizioni migliorative al Dott. Ilariuzzi
riservandosi di decidere e deliberare sulla base del preventivo presentato in occasione della
prossima assemblea.
Si esamina il quarto punto all'OdG (Richiesta Università di Parma per componente commissione di
selezione candidati - delibera relativa). Il consiglio individua all'unanimità il presidente quale

componente commissione selezione per l'Università di Parma. Le selezioni si terranno il 09/03/2016
presso l'Università di Parma DICATeA.
Si esamina il quinto punto all'OdG (Capitolati lavori arginali). Il presidente presenta bozza dei
capitolati " rialzo e ringrosso" e " rettifica piano di campagna" propedeutici alla richiesta di
preventivi. Il consiglio approva all'unanimità il "Capitolato rialzo e ringrosso 02-2016" e il
"Capitolato rettifica piano di campagna 02-2016".
Si esamina il sesto punto all'OdG (Richiesta concessione regolamentata pascolo ovini per controllo
nutrie). Viene esaminata la richiesta inoltrata dalla Sig. ra Ferrara Maria. Il presidente fa presente

che la Sig. ra Ferrara è madre di consorziati ma non è consorziata.
•

Un giorno fisso più altro se non ci sono altri pascoli.

•

Pascolo vietato in caso di pioggia, maltempo o terreno bagnato.

•

Pascolo vietato in caso di manto erboso rado o deteriorato.

•

Pascolo vietato in caso di lavori su argine.

•

Obbligo di comunicazione tane animali, abbandono rifiuti o danneggiamento argine.

•

Obbligo risarcimento danni.

•

Per danni o sanzioni responsabilità in solido con parenti consorziati.

Il consiglio delibera di predisporre una bozza di regolamento secondo le linee di cui sopra da
discutere nella prossima assemblea.
Si esamina il settimo punto all'OdG (Organizzazione pulitura alveo in considerazione dei recenti
fenomeni erosivi). Il presidente comunica che alcuni volontari con permesso rilasciato da AIPO
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stanno già pulendo alcuni tratti di alveo. Il presidente richiede un referente in consiglio per
verificare i lavori di taglio al fine di evitare danneggiamenti ed indicare la presenza di piante in
alveo da raccogliere. Il consiglio nomina l’avv. Marcello Coffrini quale referente del gruppo di
volontari che hanno ottenuto da AIPO i permessi di taglio, con il coinvolgimento del presidente ed
affiancamento del Sig. Borettini.
Si esamina l'ottavo punto all'OdG (Consegna chiavi chiaviche e barre di manovra da parte sig. Borettini
Renato). Il presidente ha ricevuto in consegna una chiave della chiavica. Il Sig. Renato Borettini

rivede tutte le chiavi in suo possesso e le consegna al presidente.
Varie ed eventuali: il presidente richiede rimborso di € 5,45 per raccomandata e di €47,82 per copia
e file mappa Ghiarole catasto fine XIX secolo - fattura Eliofototecnica Barbieri n°158/A.
Il consiglio approva all'unanimità il rimborso per totali € 53,27, subordinandone l'effettiva
erogazione dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2016. Il consiglio darà permesso al
presidente in merito ad una disponibilità per spedizione di raccomandate.
Il presidente comunica che a seguito di procedura fallimentare RE51-2007 il curatore ha provveduto
a pagare in sostituzione dell'ex proprietario, cui era stato inviato dal consorzio l'avviso di
pagamento. Il presidente richiede lo sgravio della cartella per l'ex proprietario, relativa al ruolo
2015 già liquidato dalla procedura fallimentare. L'assemblea approva all'unanimità.
A chiusura della riunione il presidente comunica che a marzo verrà indetta altra assemblea su lavori
argine preventivabili, infrazioni al regolamento polizia idraulica, scelta segretario contabile,
possibilità di acquisizione dei terreni dell'argine da parte Consorzio, installazione idrometro
chiavica scutellara, installazione sbarre, affidamento borsa di studio Università di Parma,
convenzione con GGEV, richiesta erogazione contributo per libro.
Alle ore 12.15 la riunione si scioglie.

LCS
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