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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 28/04/2017
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 28/04/2017 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 28/04/2017. Alle 21.00 del 28/04/2017 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

Presente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Presente

Sanfelici Italo Gino

Presente

Presente inoltre il Segretario Contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo. 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 (Approvazione bilancio consuntivo 2016 - delibera
relativa). I revisori dei conti presentano al Consiglio quanto approvato nell'assemblea dei revisori. Il
Segretario Contabile presenta il bilancio consuntivo 2016. In merito alla voce di bilancio
"Compenso segretario contabile" questa è stata variata come da assemblea CdA del 20/12/2016 e
dall'assemblea delegati del 27/12/16 ponendo la cifra mancante alla voce "consulenze tecniche
manutenzioni straordinarie". Le uscite relative a "costi manutenzione straordinaria argine" sono
state minori del previsto in quanto la terra derivante dai lavori di svaso del ponte di Sorbolo gestiti
da AIPO non è arrivata ed il consorzio non è riuscito a reperire altro fornitore. Per questo motivo i
lavori non sono iniziati. Si spera di poter reperire la terra nel corso del 2017 in modo da iniziare i
lavori previsti e deliberati ma al momento vi è scarsa collaborazione da parte degli organi
istituzionali e delle industrie presenti sul territorio.
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Detto questo viene messa ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2016 che
l'assemblea approva all'unanimità dei presenti.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Approvazione ruoli esattoriali 2017- delibera
relativa). Il Segretario Contabile presenta la lista dei contributi consortili. L'ammontare delle entrate
di € 28.100,00 deriva da quanto indicato nel bilancio preventivo 2017. L'assemblea delibera
all'unanimità dei presenti di emettere i ruoli consortili, ripartendo la cifra tra i consorziati in
funzione della rendita catastale come da Statuto, ponendo un limite minimo di € 15,00 in esazione e
un limite minimo di € 130,00 per ogni unità abitativa. Dalla cifra teorica a bilancio deriva un
coefficiente moltiplicativo delle rendite pari a 0,3423 che l'assemblea delibera all'unanimità dei
presenti. Il presidente fa notare che la cifra posta a bilancio di € 28.100,00 potrebbe essere variata
da Equitalia a seguito degli arrotondamenti sulle singole cartelle, arrotondate all'euro. L'assemblea
prende atto ed approva all'unanimità dei presenti gli arrotondamenti che dovrebbero corrispondere
complessivamente a € 81,00.
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 dei presenti di aumentare forfettariamente la quota imputabile al
Comune di € 100,00. L'assemblea delibera all'unanimità dei presenti di ricaricare al Sig. Martini
Luigi il rimborso di € 50,00 per segnalazione non conformità a regolamento polizia idraulica
PU055-16 e non pagata.
Detto questo e visti i conteggi definitivi per ogni singolo consorziato l'assemblea delibera
all'unanimità dei presenti i conteggi e di procedere per l'anno 2017 con la riscossione tramite avvisi
per chi ha regolarmente pagato ad oggi e di inviare ai consorziati che non hanno ancora pagato i
ruoli esattoriali non coattivi. Si richiede la rateizzazione delle quote degli avvisi per importo
superiore a € 110,00 su due rate al 30/06/2017 o prima scadenza utile fine mese e ultima rata entro
31/10/2017. Scadenza per gli avvisi non rateizzati al 30/06/2017 o prima scadenza utile fine mese.
L’assemblea approva i ruoli all’unanimità dei presenti.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno (Acquisto appezzamenti terreno argine - delibera
relativa). Prende la parola il presidente dicendo al consiglio che vi è l'opportunità di riprendere i
terreni su cui insiste l'argine, attualmente ancora intestati ai singoli proprietari. Questo avrebbe il
vantaggio di acquisire il completo controllo sull'arginatura ed attuare in futuro il passaggio al
demanio in modo più semplice. Attualmente la società Bacchi S.p.A. avrebbe manifestato
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l'intenzione di cedere i terreni al Consorzio. La spesa, oltre al costo dei terreni, sarebbe di €
2.200,00 tra spese notarili e imposte di registro, per ogni singolo rogito. L'assemblea dei delegati
delibera all'unanimità di procedere con l'acquisizione dei terreni disponibili rimandando al
Consiglio di Amministrazione la delibera ed approvazione in merito ai costi di acquisto, con il
mandato di ridurli al massimo possibile.
Si passa a discutere il quarto punto all'ordine del giorno (rinnovo mandato Segretario Contabile). Il
presidente comunica di non aver ricevuto offerte da altri studi. Il Dott. Ilariuzzi presenta un
preventivo di spesa per il 2017 confermando quanto proposto nel 2016. L'assemblea delibera
all'unanimità dei presenti di rinnovare il mandato per l'anno 2017 al Dott. Ilariuzzi.
Si discute il quinto punto all'ordine del giorno (Relazione su lavori arginatura e reperimento
terreno). Il presidente comunica che i lavori di svaso del ponte di Sorbolo sono conclusi con
quantitativi scavati inferiori e quindi senza terra per il Consorzio. La conferenza dei servizi del
05/08/2017 con AIPO aveva definito in 40000m3 il volume di terra di risulta ed aveva individuato il
consorzio tra i soggetti destinatari il Consorzio per un volume di 4000m3. Veniva richiesto nulla
osta idraulico all'AIPO per i lavori, nulla osta rilasciato il 09/09/2016, prima dell'avvio lavori al
ponte di Sorbolo. Il giorno successivo Consorzio trasmetteva il progetto al Comune che dopo una
settimana dalla presentazione richiedeva al Consorzio la presentazione di una SCIA nonostante
fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Il Consorzio provvedeva il 16/09/2016 a
trasmettere quanto richiesto. Da quel momento il Comune si è preso 3 mesi per la gestione della
pratica. Durante questo periodo i lavori di svaso sono andati avanti fino a fermarsi per i rigori
invernali. A novembre veniva comunicato che i quantitativi svasati sarebbero stati ridotti a 30000m3
e che il Consorzio non avrebbe beneficiato della terra. Il presidente ha fatto presente ad AIPO che il
Consorzio avrebbe pagato la terra eventualmente scavata in più ma senza esito. Veniva pertanto
avviata una ricerca di fornitori alternativi, seppur a maggior costo, per poter iniziare comunque i
lavori in primavera. Il presidente a febbraio 2017 ha reperito piccoli quantitativi di terra a Reggio
Emilia ma il CdA ha deciso di soprassedere con l'acquisto. Dietro segnalazione del sig. Sanfelici il
presidente ha preso contatto con la bonifica mantovana che sta realizzado vasche di espansione a
San Giacomo. Al momento è tutto fermo ma in ogni caso, essendo in mano al Comune di Guastalla,
è molto probabile che la terra di scavo sarà reimpiegata sul posto. In ogni caso viene monitorata la
situazione, Il presidente, dietro segnalazione della Bonifica Emiliana, è venuto a sapere che il sig.
Cagna Ettore sta effettuando scavi per la realizzazione di parcheggio in sue proprietà. Contattato in
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tal senso ha dichiarato che la terra non sarebbe andata bene per noi. Il presidente ha poi contattato la
FRACM - sig. Reggiani, in quanto ha in progetto la realizzazione di un capannone con relativo
scavo. Vi sono stati un paio di contatti poi è stata inviata pec alla FRACM per manifestare
ufficialmente interesse all'acquisto ma non è neppure pervenuta risposta. Tramite il sig. Borettini geom. Copelli vi sarebbe la possibilità di ottenere terra derivante dalla demolizione di argine in
località Lentigione ma al momento tutto è bloccato in mancanza di nulla osta di AIPO e
Sovrintendenza. In ogni caso la terra non sarebbe disponibile entro quest'anno. Rimane la
disponibilità immediata di terra eminentemente argillosa da impiegare per setto a bassa permeabilità
e impiegabile miscelata con terra sabbiosa nei lavori deliberati. Le analisi hanno dato esito positivo.
Si attende però il nulla osta da parte di AIPO per il setto a bassa permeabilità, la pratica è stata
presentata il 04/04/2017. Si avrebbe però un costo molto maggiore di quanto preventivato ed i
lavori potrebbero iniziare solo ad agosto. Il Sig. Poli e la Sig.ra Quartaroli si attivano presso il sig.
Carmine Antoniello per eventuali disponibilità di terra. L'assemblea prende atto in attesa di
sviluppi.
Si passa a discutere il quinto punto all'ordine del giorno (Riesame assenze non giustificate dei
consiglieri ai sensi dell'art. 14.4 dello statuto ed eventuale decadenza degli stessi - delibera relativa).
Prende la parola il presidente comunicando che alcuni consiglieri risultano assenti in modo
metodico e sistematico e non avvertono preventivamente della loro assenza, come richiesto. Il caso
più evidente è relativo ad un consigliere che risulta assente non giustificato dall'assemblea del
23/05/2016 per un totale di 4 appuntamenti escluso il presente. L'assemblea delibera di mandare
una comunicazione ai consiglieri Ferrari e Cagna in cui si richiede l’impegno alla presenza oppure
le dimissioni.
Si passa a discutere l'ultimo punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali): Il presidente comunica
al consiglio il progetto UNESCO MAB Po Grande. Il comune di Brescello al momento non
aderisce per motivi sconosciuti. A tal proposito il presidente ha inviato pec ai Commissari prefettizi
a febbraio in merito alla richiesta di adesione del Comune ma non è pervenuta risposta. Il presidente
ha dunque preso contatto con i soggetti promotori del progetto (UNIPR - Prof. Viaroli Legambiente Sig. Gibertoni) per fare entrare il Consorzio almeno come parte interessata. Con il Sig.
Pavesi Ivano, vicesindaco di Guastalla e referente progetto "Po Grande" per la provincia di Reggio
Emilia si è concordato di organizzare un convegno di sensibilizzazione a Brescello coinvolgendo le
parti interessate sul territorio e le GGEV con cui il Consorzio ha un ottimo rapporto e che hanno
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sempre dimostrato di appoggiarci in ogni nostra iniziativa. Il convegno potrebbe essere fatto in sala
Zatti o Prampolini a metà giugno. Interverrebbero i Sigg. Pavesi e Gibertoni per illustrare il
progetto. L'assemblea ritiene il progetto meritevole e dà mandato al presidente di procedere con
l'organizzazione deliberando di richiedere la disponibilità del tendone alla Nuova comunità di
Ghiarole e qualora non risultasse idoneo per l’organizzazione dell’evento, un fondo spese di € 50,00
per affitto sala, qualora il Comune non volesse procedere a concederla gratuitamente.
Il Sig. Borettini Renato segnala uno scarico della fossa di pretrattamento AGAC in fosso. A tal fine
si attiva presso AGAC.
Alle ore 23.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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