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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 28/06/2019
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 27/06/2019 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 28/06/2019. Alle 21.00 del 28/06/2019 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio
Borettini Renato
Cagna Ettore
De Pari Virginio
Ferrari Gian Luca
Graziani Davide
Poli Agostino
Quartaroli Rosella
Venturini Ettore
Sanfelici Italo Gino

Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente

E' presente anche 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 2018. Delibera
relativa). I revisori dei conti presentano al Consiglio quanto approvato nell'assemblea dei revisori. Il
Segretario Contabile presenta il bilancio consuntivo 2018.
Il Presidente comunica che ad oggi sul conto corrente sono presenti € 21.151,07.
L'assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo esercizio 2018.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo (Pianificazione lavori installazione
blocchi, sfalcio, eliminazione alberi e misurazione. Delibera relativa).
Installazione blocchi. Attualmente disponibili 3 blocchi parallelepipedi dati dal Comune al
Consorzio e 4 blocchi a panettone fatti dal consigliere Sanfelici. Il Consiglio decide di disporre ad
innesto Coenzo un cartello di divieto di transito, il cartello viene disposto su parallelepipedo o
panettone di cemento per bloccare l’accesso. Alla decisione si astiene il consigliere Poli. Il consiglio
delibera una spesa di € 500,00 iva compresa. Dell’acquisto di materiale e del lavoro se ne occupano
Graziani e Sanfelici.
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Sfalcio e eliminazione piante. Per le avverse condizioni atmosferiche di maggio non si è operato
con quanto previsto. Il presidente propone di operare uno sfalcio completo con trinciatura sui
versanti e sulle fasce lato fiume per almeno 2 metri per la rilevazione di esseri tananti. In occasione
delle precedenti assemblee erano state esaminate alcune proposte: la ditta Bioverde proponeva
lavoro a corpo di € 6.000,00 oltre IVA e la ditta Bertoli propone lo stesso lavoro ad € 4.500,00 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. Oltre a questi è giunta offerta da parte di Bosco Damiano in cui non si cita il capitolato
richiesto e propone sfalcio a corpo € 2.500,00 più iva e trinciatura a corpo € 1.000,00 più iva. Il
consiglio delibera di affidare il lavoro al Sig. Bosco limitatamente alla trinciatura, previa
accettazione del capitolato. In subordine si affida il lavoro di tranciatura alla ditta Bertoli ad ore.
Misurazione: date le condizioni climatiche non si è proceduto con la misurazione. Il consiglio
delibera all'unanimità di procedere eseguendo la stessa non appena possibile compatibilmente con
la stagione e con i lavori di sfalcio. A tal fine viene confermata la spesa preventivata nell'assemblea
del 06/12/2018 ("Il consiglio delibera di dare mandato al Presidente di scegliere tra la migliore
offerta che dovesse pervenire, ponendo un limite di € 1.200,00 i.c.").
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Rinnovo sito internet. Delibera
relativa.). Il Presidente comunica che il sito internet era in scadenza il 29/06/19. In considerazione
dei tempi tecnici per il pagamento ha operato il rinnovo dello stesso pagando € 79,30. L'assemblea
prende atto ed approva all'unanimità il rinnovo ed il pagamento.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Lavori arginatura. Stato dell'arte,
depositi cauzionali. Delibera relativa). Prende la parola il presidente. E' stato rilasciato il 20/06/19 il
deposito cauzionale dovuto per maggio 2019 pari a € 5.725,03 in quanto la ditta SIRE S.r.l. ha
ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa in materia di reimpiego terra. I lavori svolti e
relativi al deposito cauzionale di maggio 2019 sono soddisfacenti e pertanto non esistevano altri
motivi ostativi al rilascio. In merito al secondo deposito cauzionale il consigliere Sanfelici fa
presente che il tratto di argine in prossimità della progressiva 2900 ha bisogno di essere livellato
pertanto si richiede alla ditta SIRE il livellamento prima della liberazione del deposito cauzionale.
Una volta fatto questo con esito positivo si procederà al rilascio del secondo ed ultimo deposito
cauzionale pari a € 3.217,14 i.c..
Esaurito il quarto punto all'ordine del giorno si passa al quinto (varie ed eventuali).
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Polizia idraulica: il presidente comunica che a seguito di verifiche svolte ad inizio maggio tutti i
problemi segnalati nel corso della scorsa assemblea sono stati risolti senza necessità di ulteriori
azioni. Il consiglio prende atto e approva all'unanimità.
Recupero crediti: il presidente comunica che il ruolo consortile su proprietà parcelle 6.130, 6.264,
6.266, 6.274.2 come da pec Avv. Strammiello esaminata nella scorsa assemblea è stata pagata. Non
sono giunte altre richieste in tal senso. Il consiglio prende atto e approva all'unanimità.
Cambio ragione sociale banca: il segretario contabile comunica che Banca Prossima è stata
acquisita dal gruppo Intesa San Paolo. Risultano variati gli IBAN e i riferimenti al rapporto
contrattuale: nuovo IBAN IT09 S030 6909 6061 0000 0140 282, nuovo n° rapporto:
55000100000140282. La variazione di IBAN è stata già comunicata ad Agenzia Entrate
Riscossione. Il consiglio prende atto e approva all'unanimità.
Modifiche statuto: in vista delle elezioni di rinnovo il Consiglio chiede al presidente di modificare
lo Statuto in vigore introducendo la figura del direttore tecnico, come già prevista nei consorzi di
bonifica. Propone di introdurre modifica che consenta il subentro del primo non eletto nel caso di
defezione di consiglieri; propone di scorporare il regolamento di polizia idraulica dallo statuto al
fine di poterlo modificare in funzione delle mutate condizioni. Il presidente sottoporrà al consiglio il
testo modificato in occasione delle prossime assemblee, per l'approvazione definitiva.
Utilizzo marchio e logo: il presidente comunica che la Nuova Comunità di Ghiarole, nella persona
del presidente sig. Mauro Devicenzi, ha chiesto l'utilizzo del logo del consorzio per alcuni eventi
(festa della fiorentina 13/14 luglio, festa del pesce 7/8 settembre) e per la cartellonistica da apporre
in zona enza morta. Il consiglio delibera di concedere autorizzazione ad utilizzo del logo sulla
cartellonistica zona enza morta in quanto conforme alle attribuzioni dello Statuto art. 2 comma D. Il
consiglio, pur prendendo atto che gli eventi culinari di luglio e settembre 2019 non sono
direttamente ricollegabili alla valorizzazione ambientale come da art. 2 comma D dello Statuto,
delibera di autorizzare l'utilizzo del logo solo se presente anche il logo del Comune di Brescello. Per
tutte le manifestazioni successive il consiglio si riserverà di rilasciare l'autorizzazione previa
richiesta.
Scadenza SCIA lavori arginatura. Il presidente comunica che è in scadenza la SCIA dei lavori
dell'arginatura. Alla luce di quanto necessario ancora fare il consiglio delibera di richiedere proroga
di almeno un anno laddove tecnicamente possibile.
Alle ore 23.20 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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