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

Verbale Assemblea Consorzio unico di difesa terre golenali del comune di
Brescello.
Brescello, 27/06/2015
L’assemblea si apre alle ore 8.30 c/o Davide Graziani, via quadra pazzaglia nord 20 – Brescello.
Sono presenti in prima convocazione:
Borettini Renato
Sanfelici Italogino
Graziani Davide.
Constatata la mancanza del numero legale si attendono le 9.30
Alle 9.30 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato
Poli Agostino
Venturini Ettore
Sanfelici Italo Gino
Borettini Fabrizio
Ferrari Gian Luca
Avanzini Davide
Graziani Davide
Quartaroli Rosella
L’assemblea è valida.
Prende la parola Graziani e espone al consiglio le osservazioni sul PGRA inoltrata all’ADBPO via
pec. Le osservazioni sono state inoltrate anche al Comune. La giunta si pronuncerà lunedì prossimo
per l’eventuale avallo delle osservazioni. L’assemblea chiede al presidente di contattare Bonini
della protezione civile per una prima revisione dei piani di sicurezza.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno. Vengono esaminati i preventivi, alla luce di questi
e dei curriculum presentati viene nominato all'unanimità il Dott. Ilariuzzi come segretario. Il
presidente chiederà al professionista designato di includere nel compenso pattuito il riesame del
pregresso. Qualora non fosse possibile verranno sottoposti al consiglio 3 preventivi per il pregresso.
Il presidente illustra le metodologie del rapporto con Equitalia. Si parla anche del catasto proprietari
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e dei ruoli passati. Si concorda sul fatto che al momento il recupero dei 5 anni pregressi risulta di
difficile attuazione. Si pensa al recupero delle somme dal 2014 in avanti.
Il presidente riunirà la deputazione per stabilire un piano di contribuzione da presentare al consiglio.
Le linee devono essere conformi al RD del 1904 e considerare la vulnerabilità dei beni esposti.
Il presidente ha mandato dall’assemblea per contattare l’università di Parma per eventuali
collaborazioni o tesi sull’ambiente e sulle difese arginali.
Il presidente riferirà in modo puntuale su eventuali oneri a carico del consorzio.
L’assemblea approva di richiedere l’accesso al catasto quando sarà necessario per l’emissione dei
ruoli, approvando la spesa di 15 euro per l’accesso annuale e di un euro per visura, se necessaria.
Sito internet: si delibera una spesa massima di 100 euro per redarre una pagina, più il costo di
registrazione dominio e spazio in hosting, con il mandato al presidente di spendere il meno possibile
se la cifra risulta superiore agli 80 euro il presidente convocherà il consiglio per l’approvazione.
Prima di questo la sig.ra Quartaroli si informa per soluzioni alternative, riferendo al presidente
prima possibile. L’assemblea da mandato al presidente di chiedere al comune la disponibilità di una
stanza e di una targa all’ingresso per il consorzio.
Varie ed eventuali: il sig. Poli fa presente che è stato eliminato un fosso presso il bando parmigiano
e ne richiede il ripristino. Il presidente fa presente che attualmente non esiste una mappatura dei
canali, dei fossi e delle opere idrauliche gestite dal consorzio e che sarebbe necessario procedere in
tal senso. Il presidente fa presente che per sicurezza devono essere censiti anche i pozzi a fondo
perduto conosciuti. A tal fine il presidente chiede a tutti i presenti copie di documenti, mappe ed
altro atte a stabilire l’esistenza di opere idrauliche, fossi e canali. La sig.ra Quartaroli è in possesso
di mappe dei fossi che farà avere in copia al presidente.
Il sig. Avanzini fa presente che il regolamento di polizia idraulica è disatteso. Il presidente fa
presente che con la revisione dello statuto verrà riesaminato il regolamento di polizia idraulica e si
cercherà di renderlo operativo tramite ordinanza del sindaco.
Il presidente chiede foto, video, documenti dell’alluvione del 2000, che provi che l’acqua è stata
contrastata con sacchi di sabbia.
Il Sig. Davide Avanzini farà pervenire al presidente copia dello statuto aggiornato.
LCS
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