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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 28/07/2017
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 28/07/2017. Alle 21.00 del 28/07/2017 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

presente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Poli Agostino

Presente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Assente

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 (Mandato presidente, eventuale ricusazione con
nuova nomina o riconferma, delibera relativa). Il presidente comunica che a seguito di elezioni per
il rinnovo del consiglio comunale di Parma è stato eletto come consigliere di maggioranza. La
carica non è incompatibile con il mandato di presidente, nonostante questo il presidente rimette il
mandato a disposizione del consiglio per l'eventuale nomina di altra persona.
Il consiglio delibera all'unanimità la riconferma dell'attuale presidente.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Analisi preventivi terra e delibera relativa). Il
presidente comunica che a seguito di avviso pubblicato su internet nessuno ha proposto offerta.
Sono però pervenute precedentemente all'avviso altre offerte, ancora valide:
Nominativo

Importo

Sani Rino

€ 190,00 a viaggio illimitata
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Q.tà offerta

Note

Costo a m3

Da verificare come analisi.

€ 14,60
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Pulga

€ 7,5 m3

illimitata

Terra
eminentemente
argillosa idonea per setto
impermeabile. Analisi già
disponibili, terra conforme
secondo Dlgs 152/2006
Il presidente ha effettuato la ricerca presso altri 7 fornitori ma senza esito. Resta in sospeso la terra
che potrebbe essere disponibile presso S. Giacomo Guastalla per tramite del Comune di Guastalla
ma non sono note la disponibilità in termini di tempo e di soldi. Il comune di Guastalla avrebbe
parlato dell'effettuazione di bando di assegnazione.
Il consiglio prende atto dei prezzi e per il momento delibera di soprassedere con il fornitore Sani
Rino e di mantenere i contatti con il comune di Guastalla. A questo se ne occupa il Sig Graziani.
Il consiglio delibera di scegliere secondo necessità la terra offerta dalla ditta Pulga in attesa di
condizioni migliori.
Il presidente, come già detto alla riunione del 28/04/2017, invita tutti i presenti a cercare fornitori di
terra.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno (Analisi preventivi lavori nucleo bassa permeabilità
argine e delibera relativa). Il presidente comunica che a seguito di avviso pubblicato su internet ha
proposto offerta il Sig. Pulga Graziano. Era stato invitato a presentare offerta anche la Sire S.r.l.
aggiudicataria degli altri lavori sull'argine ma non è pervenuta risposta. L'offerta è stata redatta
secondo il computometrico ed. 07/2017 ed il capitolato ed 07-2017 relativi alla realizzazione del
nucleo a bassa permeabilità, già approvati dal CdA nell'assemblea del 11/07/2017. Il progetto è
stato approvato con nulla osta idraulico rilasciato da AIPO in data 25/05/2017. I prezzi proposti
sono i seguenti:
Punto computo

Pulga Graziano

1.1 (Asportazione cotico erboso)

€ 1,00/m2

1.2 (Scavo in trincea)

€ 3,50/m3

1.3 (Rinterro e compattazione)

€ 4,50/m3

1.4 (Semina)

€ 1,00/m2

1.5 (accantieramento a corpo)
€ 350,00
In considerazione di un intervento sulla lunghezza di 400 m con scavo largo 1,5m profondo 2m
(1200m3) si ha un costo di € 11.150,00 + IVA a cui vanno sommati 1200m3 di terra a 7,5€/m3 per
totali € 9.000,00 +iva. Sommano pertanto € 20.150,00+iva per totali € 24.583,00 con pagamento
come da capitolato. Questo renderebbe disponibile circa 1200m3 di terra impiegabili per i lavori
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deliberati il 24/09/2016 ed affidati alla ditta SIRE S.r.l. la quale, con un prezzo medio di € 3,50 m3
oltre iva provvede ai lavori finiti. Per completare i lavori affidati il 24/09/2017 ci vorrebbero
almeno 3200m3 di terra. Mancherebbero dunque 2000m3 di terra. L'importo complessivo sarebbe
dunque:
Costo terra: 2000m3*7,5€/m3 + IVA = € 18.300,00
Costo lavorazione: 2000m3*3,5€/m3 + IVA = € 8.600,00
Accantieramento: € 500,00 + IVA = € 610,00
Opere in economia (rialzo muretto chiavica, parapetti chiaviche, rimozione staccionata e blocchi
cemento) = € 1.500,00
Sicurezza cantiere e cartelloni = € 3.000,00
Per totali € 32.000,00 ivati in c.t. che sommati al costo di € 25.000,00 ivato in c.t. necessari per il
setto ammontano a € 57.000,00 ivati in c.t.. Al momento in cassa sono presenti circa € 42.000,00 a
cui vanno sommati € 3.500,00 in accredito da equitalia al 31/07/17 e già rendicontati.
Mancherebbero € 12.000,00 da reperire entro la fine lavori, a meno del deposito cauzionale del
10%. Il presidente fa presente che da Equitalia dovrebbero pervenire € 15.000,00 al 31/12/17 a
seguito delle riscossioni dei ruoli esattoriali.
Il consiglio delibera di procedere con i lavori affidandoli alla ditta Pulga per quanto riguarda il setto
impermeabile.
Si discute il quarto punto all'ordine del giorno (Programmazione lavori e delibera relativa). Il
consiglio delibera di procedere entro il mese di agosto con la realizzazione del setto impermeabile
deliberando la somma di € 25.000,00 ivato e terra compresa a tale scopo. La delibera deve
sottostare a:
1. Firma in originale da parte della ditta Pulga dei capitolati e dei computometrici relativi alla
realizzazione del nucleo arginale in ed. 07/17
2. Ottenimento da parte della ditta Pulga delle autorizzazioni al transito necessarie
3. Preliminare verifica della terra proposta dalla ditta Pulga con prove di compattamento effettuate
una tantum prima della fornitura, in presenza di rappresentante del Consorzio.
4. Redazione piano di sicurezza cantiere da parte dell'Ing. Martino.
In merito ai lavori da affidare alla ditta Sire S.r.l. il consiglio delibera l'affidamento a misura entro il
mese di settembre, fino al raggiungimento delle disponibilità residua di cassa del Consorzio di €
3.000,00. La delibera deve sottostare all'ottenimento da parte della ditta Sire S.r.l. delle
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autorizzazioni al transito necessarie. Tutti i lavori devono concludersi entro il 15/10/2017 con la
messa in sicurezza degli eventuali lavori lasciati in sospeso.
Per il supporto dei lavori da parte dei consiglieri vale quanto già detto e deliberato nell'assemblea
del 24/09/2017.
Risulta necessaria la seguente attrezzatura:
1. Cartelli di cantiere con relativi supporti ed installazione.
2. DPI per le persone del Consorzio che sorveglieranno i lavori (calzature antinfortunistiche e
elmetto).
3. Acquisto misuratore umidità terreno.
Il Consiglio delibera l'acquisto di 3 paia di scarpe antiinfortunistiche e 2 elmetti per le attività di
cantiere nonché l'acquisto di due cartelli. Per il reperimento e compilazione dei cartelli si attiva il
Geom. Lai. Per l'installazione dei cartelli si organizzano i Sigg. Borettini Fabrizio, Borettini Renato,
Poli Agostino e in subordine il Sig. Sanfelici.
Il consiglio delibera l'acquisto di un misuratore umidità terreno per massimo € 250,00 iva compresa.
In alternativa il presidente si informa per l'eventuale affitto.
Dal punto di vista logistico i lavori devono essere verificati da almeno due persone in contatto tra
loro con radio o altro mezzo simile (cellulare). Una agli accessi di salita, un'altra sul luogo di
scarico. E' necessario contare gli autocarri in arrivo in quanto la terra viene pagata a misura alla
ditta Pulga.
Sono disponibili per il cantiere i Sigg. Poli Agostino, Renato Borettini, Sanfelici Italo, Borettini
Fabrizio in funzione delle disponibilità.
Risulta necessario inoltre eseguire una cordolatura sulla chiavica da Enza Morta ed un muretto di
contenimento sulla piazzola della baracca.

Il Sig. Sanfelici accetta di eseguire le opere, con

rimborso delle spese e riconoscimento degli oneri. Risulta necessario verificare le altezze dei
parapetti delle chiaviche Scutellara e Enza Morta e ripristinarli al valore minimo di legge se non
rispettato. A questo si occupa il Sig. Sanfelici previo rimborso delle spese e riconoscimento degli
oneri. Gli oneri sono stati già preventivati alla voce "opere in economia".
Si discute il quinto punto all'ordine del giorno (Programmazione sfalcio argine e delibera relativa).
Il consiglio delibera di procedere con lo sfalcio dell'argine nei punti non oggetto di lavori. In ogni
caso bisogna procedere allo sfalcio del versante lato fiume interessato da crescita di piante arboree.
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A tal fine se ne occuperà il Sig. Borettini Renato cui viene fissato un limite di spesa di € 1.500,00
iva compresa, nel rispetto dei capitolati applicabili.
Si passa a discutere il sesto punto all'ordine del giorno (Rendicontazione spese sostenute, delibera
relativa): Il presidente chiede il rimborso per gli avvisi tramite RAR deliberati in assemblea del
28/04/2017. Il Consiglio delibera il rimborso secondo le ricevute.
Si passa a discutere il settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali): è pervenuta
richiesta di parte sig. Ivo Benecchi di deroga al taglio delle 20 piante non conformi al regolamento
di polizia idraulica, come da PU034-15 e richiesta del 07/11/2015 che prevedeva detto taglio entro
l'estate del 2017.
Il consiglio delibera di acconsentire solo perché la deroga è di un anno, fatto salvo la facoltà di
richiederne l'espianto per emergenza o per necessità di lavori sull'argine. Il consiglio delibera di
concedere la deroga solo dietro il pagamento del contributo di € 50,00.
Alle ore 23.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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