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Verbale Assemblea Consiglio consorzio unico di difesa terre golenali del comune
di Brescello.
Brescello, 27/12/2016
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 27/12/2016 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 27/12/2016. Alle 21.00 del 27/12/2016 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

Assente giustificato

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Poli Agostino

Assente giustificato

Quartaroli Rosella

Presente

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.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Statuto. Esame ed approvazione modifiche). Prende
la parola il presidente illustrando le modifiche di dettaglio al testo, già approvate dal CdA:
1. Introduzione del logo e della denominazione alternativa "Consorzio Ghiarole".
2. Dettagliati meglio gli aspetti concernenti le schede elettorali, l'eleggibilità, i rimborsi spese.
3. Esplicitata la possibilità di richiedere concorso spese al Comune di Brescello.
4. Modificato regolamento di polizia idraulica introducendo il concetto di "contributo
straordinario" e il divieto di compiere manifestazioni o esercitazioni non autorizzate su
arginatura con relative azioni.
Si procede alle votazioni, il consiglio approva all'unanimità dei presenti deliberando l'introduzione
dello statuto modificato al 28/12/2017 denominandolo "edizione 12/2016".
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Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Breve resoconto del
presidente). Prende la parola il presidente comunicando che la soprintendenza ha licenziato
positivamente il progetto, pertanto ora ci sono tutte le autorizzazioni necessarie. I lavori presso il
ponte di Sorbolo sono bloccati per la stagione invernale. Da comunicazioni informali pare che
AIPO non procederà allo svaso della volumetria prevista pertanto anche il quantitativo di terra
destinato al consorzio subirà riduzioni. Pare anche che la qualità della terra non sia delle migliori e
quindi non idonea per alcuni dei lavori previsti. Si sta cercando terra anche da altri fornitori per
iniziare i lavori con l'avvento della primavera. E' richiesto ai presenti di attivarsi al fine di ricerca di
terra da scavo, anche in piccoli quantitativi. A tal proposito il presidente comunica di aver reperito
un potenziale fornitore. Il campione di terra è in fase di analisi presso il laboratorio geotecnologico
emiliano. Dalle prime indagini il terreno appare molto argilloso pertanto inadeguato per la
costruzione di un arginatura ma idoneo per la realizzazione di setti impermeabili.
Dallo studio compiuto con l'Università di Parma risulta che in alcuni punti l'arginatura, se sottoposta
a gravose condizioni, può dare problemi di instabilità. Per migliorare l'arginatura a stabilità e
imbibizione risulta necessario effettuare un intervento consistente nell'aggiunta di un setto
impermeabile e nella stabilizzazione di un versante. L'intervento è relativo principalmente ai tratti
da 0 a 250m, da 1800 a 2400m, da 3100 a 3700. La stabilizzazione del versante è tra 3020 e 3300m.
L'intervento deve essere preventivamente progettato ed avrebbe il vantaggio di poter impiegare
terra argillosa per la realizzazione del setto e la terra scavata dall'arginatura per la realizzazione
degli altri interventi. Questo permetterebbe all'arginatura di sopportare un fenomeno di piena per
almeno 7 giorni alla massima quota consentita. Il costo della progettazione, se effettuato in sinergia
tra ing. Graziani e ing. Carpeggiani costerebbe € 1.500,00 oltre IVA e C.P.I..
Il consiglio dei delegati delibera di subordinare l'effettuazione del progetto ai risultati di
caratterizzazione della terra reperita: se la stessa fosse idonea solo per un setto impermeabile allora
il progetto va avanti per usare l'argine come cava di prestito. Se la terra risultasse idonea ai lavori di
ripresa delle corde molli invece il progetto di impermeabilizzazione viene sospeso. Si rimanda la
decisione al consiglio di amministrazione in funzione dei risultati anzidetti.
Per errore materiale il presidente dichiara di aver invertito il terzo punto all'ordine del giorno con il
quarto punto. Si discute pertanto prima il quarto punto all'ordine del giorno (Rendiconti di spesa e
chiusura esercizio 2016). Prende la parola il presidente chiarendo che non si tratta della discussione
del bilancio 2016 ma dell'analisi della contabilità finalizzata alle disponibilità di cassa. Sul c/c sono
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presenti € 35.500,00 circa, al momento le riscossioni per l'anno 2015 sono a quota € 25.500,00 e per
l'anno 2016 sono a quota €16.540,00. Il presidente comunica che a chiusura dell'esercizio 2016 è
apparso un errore di scrittura nel bilancio preventivo 2016 in merito alla voce "compenso segretario
contabile". La voce è stata imputata senza iva. Il CdA ha già deliberato di stornare la cifra mancante
di € 600,00 dalla voce "consulenze tecniche manutenzioni straordinarie" che per il 2016 risulta
capiente. Sempre in merito alla voce "consulenze tecniche manutenzioni straordinarie" il 2017
vedrebbe la liquidazione della consulenza svolta nel 2016 più quella prevista per il 2017 portando a
cifre elevate. Spese effettuate e già a bilancio: il consiglio delibera il rimborso di € 10,90 per la
spedizione di due raccomandate AR. In considerazione del fatto che quest'anno si è speso meno del
previsto su questa voce il consiglio delibera la liquidazione della fattura di acconto n°15-2016
dell'ing. Graziani per un importo di € 2.537,60.
Spese da effettuare e già a bilancio: il consiglio delibera all'unanimità un fondo spese di € 300,00
per le analisi di adeguatezza delle terre da scavo. Il fondo spese sarà prelevato dalla voce
"consulenze tecniche manutenzioni straordinarie".
Si discute il terzo punto all'ordine del giorno (Bilancio preventivo 2017). Rispetto al bilancio del
2016 risultano diminuite le entrate da contributi consortili e aumentate le uscite per i previsti lavori
di manutenzione straordinaria. Per riportare il bilancio in pareggio si attingerebbe al fondo
accantonato nel corso degli esercizi 2015 e 2016. Il consiglio dei delegati approva all'unanimità il
bilancio preventivo per il 2017.
Varie ed eventuali: il CdA ha inviato gli auguri di buone feste ai seguenti soggetti istituzionali:
commissari prefettizi, carabinieri stazione Brescello, comune Brescello, protezione civile Brescello,
AIPO, GGEV Reggio Emilia. Il presidente comunica che l'incontro con il Dott. Di Matteo si terrà
probabilmente a dicembre e che i Commissari Prefettizi hanno inviato gli auguri di buone feste a
tutti i componenti del Consiglio.
Il presidente comunica di aver inoltrato richiesta alla giunta comunale per l'avvio dell'iter di
riclassificazione arginale a terza categoria.
Il sig. Borettini Fabrizio comunica che alla ex SACEM giacciono dei blocchi di cemento che
potrebbero essere impiegati per i lavori sull'argine.
Alle ore 23.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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