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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 25/10/2020
L’assemblea si apre il 24/10/2020 alle ore 15.00 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
15.00 del 25/10/2020. Alle 15.00 del 25/10/2020 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
De Pari Virginio
Devicenzi Mauro
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Quartaroli Rosella
Reggiani Carlo
Rolli Alessandro
Sanfelici Italo Gino
Santacroce Luciano
Venturini Ettore

Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Prima dell'accesso all'area dell'assemblea, che si svolge all'aperto, tutti i presenti partecipanti hanno
sottoscritto l'autodichiarazione in merito al proprio stato di salute. Nella disposizione dei posti si è
curato il distanziamento ed il presidente rende noto che è fatto obbligo nel corso dell'assemblea
mantenere i propri posti e indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell'assemblea.
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 (Sfalcio argine e ricerca trincia. Stato dell'arte,
delibera relativa). Il gruppo per lo studio dei sistemi di trinciatura, così come incaricato
dall'assemblea del 27-12-2019, ha preso informazioni in merito alle tipologie di bracci trincianti e di
macchine trincianti portate, giungendo alla conclusione che sia meglio soprassedere in merito alla
trincia portata da braccio, in quanto di difficile utilizzo. La sperimentazione si è pertanto
concentrata sulla trincia portata, con riduttore esterno. In data 10/10/2020 è stata effettuata una
prova di sfalcio dell'argine con trincia da 2 m trainata da trattore di proprietà del Sig. Sanfelici. La
prova ha dato risultati interessanti ma ha anche evidenziato le sollecitazioni a cui è sottoposto il
trattore. Per questa ragione il Sig. Sanfelici non è disponibile ad effettuare la trinciatura con proprio
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trattore. Sarebbe pertanto necessario l'acquisto di un trattore usato da intestare al consorzio. Sul
mercato sarebbero disponibili trattori doppia trazione da 100 cv a prezzi affrontabili. L’assemblea
decide che il gruppo di lavoro prova a valutare che opportunità ci sono sul mercato dell’usato per
trattori doppia trazione da almeno 100cv.
Dato che la prova si è svolta ad ottobre non è stato possibile organizzare lo sfalcio dell'erba.
L’assemblea decide di soprassedere rimandando al prossimo anno.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo punto (Possibilità finanziamento
COVID 19, delibera relativa). Il presidente comunica al Consiglio che potrebbe essere possibile,
salvo approvazione della banca, accedere ad un prestito pari a massimo 1/4 delle entrate relative al
2019 (circa € 30.000,00 di entrate, pari a massimo circa € 7.500,00 di finanziamento) con le
seguenti caratteristiche:


nessuna spesa di istruttoria



nessuna imposta sostitutiva



primi 24 mesi di preammortamento (cioè 24 rate di soli interessi)



successive 24 rate con la restituzione del capitale (variabile)



Tasso di interesse pari oggi allo 0,04% (variabile in funzione dell'andamento dei tassi)

Il presidente fa notare che l'accettazione della pratica non è scontata.
All’unanimità dei presenti l’assemblea decide di inoltrare richiesta alla banca per tramite del
Presidente.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Bilancio preventivo 2021, delibera
relativa).
Il presidente illustra il bilancio preventivo 2021 ai presenti. Le entrate sono mantenute uguali a
quelle dell'anno passato, il fondo accantonamento debiti di dubbia esigibilità è stato mantenuto a €
4.000,00. E' sempre previsto il fondo di € 2.500,00 per consulenze tecniche riservato alla figura del
direttore tecnico, per questa ragione le spese per consulenze tecniche sui lavori straordinari calano a
€ 1.000,00. Le manutenzioni ordinarie all'arginatura sono ridotte a € 2.500,00 ed è mantenuto il
fondo di acquisto macchinari per € 4.400,00 dedicato all'acquisto di macchina decespugliatrice. Le
spese per le manutenzioni straordinarie sono previste a € 11.000,00. Nel corso del 2020 la voce a
bilancio non è stata utilizzata, per il 2021 ci sarebbero quindi le disponibilità per operare dei lavori
sull'arginatura.
L'assemblea dei delegati approva all'unanimità dei presenti.
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In considerazione delle entrate previste dai contributi consortili, in merito alle linee guida per il
calcolo dei contributi consortili 2021 ai singoli consorziati, l'assemblea delibera all'unanimità dei
presenti di:
A. Fissare a 0,3419 il coefficiente di calcolo moltiplicativo della rendita catastale per la
determinazione del contributo, fatto salvo quanto successivamente indicato.
B. Confermare per l'anno 2021 € 15,00 il contributo minimo per consorziato.
C. Confermare per l'anno 2021 € 150,00 il contributo minimo per unità abitativa.
D. Richiedere ai sensi del RD 523 del 1904 art. 18 c. 2 e 3 un contributo straordinario di € 2.588,00
al Comune di Brescello, pari all'8% del contributo complessivo in ragione della proporzione di
territorio difeso dal Consorzio per interesse generale.
E. Stornare il contributo dovuto dall'Agenzia del Demanio e sommarlo al Ministero dell'economia
e finanze, come da loro richiesta valutata positivamente nell'assemblea del 26/01/2018.
Dando pertanto mandato secondo quanto sopra al calcolo dei contributi da parte del consiglio di
amministrazione.
L'assemblea, in considerazione del fatto che:


l'emergenza COVID in corso potrebbe rendere difficoltoso lo svolgimento di future assemblee



i contributi consortili 2021 per singolo consorziato saranno uguali a quelli 2020, salvo le
variazioni di intestatari nelle proprietà immobiliari intervenute nel periodo,

delibera all'unanimità dei presenti di fissare fin da ora le modalità di riscossione come segue:


Richiedere al presidente pubblicazione dell'elenco dei contributi catastali su albo pretorio
ripartiti con codice fiscale con scadenza pagamento tramite bonifico al 28/02/2021.

Chi non procede nei termini riceverà avviso da parte di Agenzia Entrate Riscossione al proprio
domicilio fiscale conosciuto nei seguenti termini:


Per chi non ha pagato il contributo nel 2020 il consiglio approva rata unica tramite avviso con
scadenza 31/05/2021.



Per chi non ha pagato una rata del contributo consortile 2020 il consiglio approva rata unica
tramite avviso con scadenza 31/05/2021.



Emettere avviso unico per gli importi fino a € 130,00 con scadenza al 30/06/2021.



Emettere avviso rateizzato su due rate per i contributi superiori a € 130,00 ma fino a € 400,00
con scadenze al 31/05/2021 e 30/09/2021.
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Emettere avviso rateizzato su 4 rate per i contributi superiori a € 400,00 con scadenze
31/05/2021 - 31/07/2021 - 30/09/2021 - 30/11/2021.

Oltre a questo per i subentri, laddove vi fossero quote insolute, viene addebitato l'arretrato al
subentrante, in solido con i vecchi intestatari.
L'assemblea delibera all'unanimità dei presenti che una volta calcolati i contributi da parte del CdA
lo stesso li approvi in via provvisoria. I contributi così calcolati, laddove non fosse possibile indire
una riunione del consiglio dei delegati causa emergenza COVID, sono pubblicati dal presidente su
albo pretorio, come indicato sopra, entro il 31/12/2020. Se entro il 31/01/2021 nessuno dei delegati
avanza riserve documentate e fondate in merito al conteggio, gli stessi si intendono approvati
all'unanimità dei presenti dall'assemblea. In caso contrario vengono sospesi.
Laddove non emergessero motivi ostativi come sopra, il presidente ha mandato dall'assemblea di
procedere con l'emissione degli avvisi come sopra definito.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Stato dell'arte idrometro Canalazzo).
Il presidente riassume che l'idrometro Canalazzo servirebbe per avere la situazione in prossimità
dell'arginatura di Ghiarole. Contatti informali con la Bonifica Emiliana hanno confermato la volontà
della stessa di procedere con la messa in sicurezza dell'idrometro attualmente disponibile e la messa
a disposizione on line dei dati. Il sistema scelto sarebbe alimentazione tramite pannelli solari (già
presenti) ma abbinati a batterie tampone. La bonifica rinuncerebbe pertanto all'elettrificazione della
chiavica. L'assemblea prende atto.
Esaurito il quarto punto all'ordine del giorno si passa al quinto (Varie ed eventuali).
Fenomeni erosivi in alveo Enza. Il presidente ha avuto contatto con AIPO in data 22/10/2020. La
situazione è che AIPO non interviene nel finanziamento dell'opera ma è disponibile a valutare
preliminarmente il progetto prima della richiesta di nulla osta idraulico. Resta da dirimere la
questione con il comune e sull'invio del progetto in Sovrintendenza. In modo propedeutico è
necessario effettuare rilievi topografici su alveo per valutare la profondità dello stesso in prossimità
del fenomeno erosivo. L’assemblea decide di procedere cercando professionisti in grado di fare il
rilievo dell’argine, dando mandato al CdA per la valutazione dei preventivi e l’esecuzione dei rilievi
con il limite per € 3.000,00 iva compresa.
Banca Prossima: a seguito di variazioni dei sistemi di accesso il presidente ha dovuto scaricare app
su smartphone per consentire l'accesso in vista del pagamento rinnovo pec. A tal fine è stato emesso
altro codice key. L'alternativa sarebbe stato attivare sim con addebito sms al destinatario.
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L'assemblea prende atto e approva all'unanimità dei presenti quanto fatto dal presidente ma delibera
l’acquisto di un cellulare e di una sim con possibilità di addebito degli sms per procedere con
l’accesso in home banking come di consueto. Viene fissato un limite di spesa pari a € 100 per
acquisto cellulare e € 10 al mese per sim. Una volta che il nuovo cellulare sarà operativo l’app verrà
rimossa dal telefono del presidente. In caso di variazioni o imprevisti rispetto a quanto sopra
deliberato deciderà in merito il CdA.
Al momento sul conto corrente sono presenti € 40.600,00 in c.t. e non ci sono debiti da pagare.
L'assemblea prende atto.
Il presidente comunica di non avere ancora provveduto alla chat dei consorziati e si scusa del
contrattempo. In via sperimentale è stata istituita chat dei consiglieri ma mancano due persone. Il
sig. Venturini chiede di inserire il numero whatsapp di suo figlio, il Sig. Sanfelici chiede di inserire
il numero dello Zooranch.
In merito alla chat consorziati l'assemblea chiede al presidente di procedere come stabilito nel corso
dell'assemblea del 20/06/2020.
Il presidente comunica che a seguito di variazione nella legge regionale i riferimenti normativi sui
cartelli sono stati superati. Al momento non è stata data comunicazione come richiesto da scorsa
assemblea ma i lavori possono considerarsi conclusi. L'assemblea delibera di aggiornare i cartelli
tramite adesivi, dopo di che si procederà con la comunicazione.
Il presidente comunica di aver rinnovato la pec del consorzio per un costo di € 30,50, come l'anno
scorso. L'assemblea prende atto e approva.
Lavori arginatura: nel corso dell'estate il presidente ha preso contatto con la bonifica parmense e
con la ditta Galloni Costruzioni S.r.l. per la disponibilità di terra. I lavori di scavo sarebbero dovuti
iniziare ad agosto. Al momento non sono ancora iniziati. Si è pertanto concordato con la Galloni
Costruzioni di mettere la terra di scavo in loro deposito temporaneo dove sia la bonifica che noi
attingeremmo con mezzi nostri. Il quantitativo a nostra disposizione è di circa 3000m3. L'assemblea
prende atto ed approva.
Alle ore 16.15 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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