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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 18/06/2021
L’assemblea si apre il 17/06/2021 alle ore 12.00 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
21.00 del 18/06/2021. Alle 21.00 del 18/06/2021 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
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente

L'assemblea si svolge in spazio recintato privato all'aperto. Nella disposizione dei posti si è curato il
distanziamento di almeno 1 metro 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, anche durante gli interventi.
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 (Riesame delibere CdA del 18/03/21 prese in urgenza
causa emergenza Covid. Delibera relativa). Ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto e dei divieti
conseguenti all'emergenza Covid19 il Presidente, insieme al CdA, ha preso decisioni in occasione
dell'assemblea del CdA del 18/03/21 che sono proprie del Consiglio dei Delegati.
Vengono pertanto riesaminate in questa sede. Il presidente fa presente che:
1. La pratica del nulla osta idraulico per fenomeno erosivo è in fase di predisposizione.
2. Per quanto riguarda l'affidamento lavori arginali FLUMAR il presidente è riuscito ad ottenere le
seguenti condizioni leggermente migliorative rispetto all'offerta:
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DITTA

VIAGGIO

FORNITURA COSTO ORARIO

TERRA DA NS. TERRA
CANTIERE

FLUMAR

€ 130,00 a
viaggio

BULLDOZER

€ 130,00 a € 70,00/h
viaggio

COSTO ORARIO

ACCANTIERAMENTO
CANTIERE PRELIEVO

SCAVATORE PER
SCOTICO

€ 60,00/h

€ 500,00

Oltre iva di legge.
3. Il piano reimpiego terra è stato correttamente trasmesso con quantitativo di 2000m3 a favore del
Consorzio.
4. Rimane ancora da installare l'ulteriore griglia 5x5 sulla chiavica enza morta.
Il Consiglio dei Delegati prende visione delle delibere del CdA del 18/03/21 e le approva
all'unanimità confermando all'unanimità i conteggi e le modalità di riscossione dei contributi
consortili avvenuti conformemente a quanto deliberato nell'assemblea del consiglio dei delegati del
25/10/2020.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo punto (Esame bilancio consuntivo
2020. Approvazione). Viene data lettura del verbale redatto dai revisori contabili che hanno
provveduto a verificare la correttezza della contabilità. L'assemblea approva all'unanimità il
bilancio consuntivo 2020 nel conto economico e nello stato patrimoniale.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Bilanci previsionali 2021 - 2022 2023 finalizzati a richiesta finanziamento, delibera relativa).
Il Consorzio non ha potuto usufruire del prestito garantito dallo Stato per Covid 19. La banca è però
disponibile ad erogare prestito. Per le condizioni di interesse, fatto salvo il capitale richiesto ed il
metodo di pagamento come da assemblea dei delegati del 25/10/2020, la banca ha bisogno di 3
bilanci preventivi. Il consiglio prende atto che il bilancio preventivo 2021 non ha bisogno di
modifiche. Il consiglio prende visione dei bilanci preventivi 2022 e 2023 con relativi fabbisogni
finanziari e li approva all'unanimità.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Lavori ringrosso banca arginatura.
Organizzazione. Delibera relativa). Il presidente comunica al consiglio che il piano di reimpiego
terra dal cantiere GC Costruzioni di Parma - via Fallaci è stato revisionato con esito positivo dalla
ditta Sani (produttrice della roccia da scavo) attribuendo al consorzio un quantitativo di 2000m3. I
lavori sono stati previsti con inizio 28/06/21 ma a seguito di sopralluogo effettuato il 16/06/21 e il
17/06/21 in cantiere, presenti il presidente, Mauro Bacchi (Flumar) e Geom. Comelli (GC
Costruzioni - solo 17/06/21 in presenza) si è constatato che il quantitativo massimo prelevabile dal
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Consorzio è di circa 1000m3 in mucchio e non in sezione di scavo. A maggio 2021 la Bonifica
Parmense ha effettuato un prelievo prendendo anche parte della terra desinata al Consorzio. La
Bonifica Parmense contattata nella persona del Geom. Dodi dichiara di aver prelevato molto meno
dell'intera cubatura a lei spettante. Manca quindi della terra.
La terra in deposito inoltre ha bisogno di una parziale movimentazione per la separazione di
materiale non idoneo. Questo comporta un aggravio di costi indicativo pari a 540 € di scavatore (9
ore di lavoro) oltre ad eventuale ulteriore accantieramento di 500 euro.
Il presidente ha preso visione anche della terra presente nella cava CCPL di Luzzara e sono stati
prelevati in data odierna due campioni consegnati al laboratorio geotecnologico Emiliano per gli
esami, spesa prevista circa 350 euro. L'assemblea approva all'unanimità.
In data odierna il presidente ha inoltre contattato un cantiere che potrebbe avere circa 500m3 di terra
da reimpiegare. Al momento la situazione è in fase di sviluppo.
Il consiglio dei delegati, in considerazione dell'emerganza Covid 19 delibera di affidare al CdA il
compito di: decidere in merito alla terra da impiegare, decidere in merito all'estensione arginale
effettuabile, decidere in merito all'inizio oppure alla rinuncia del cantiere dando come unico vincolo
di non rendere negative le disponibilità di cassa anche in previsione delle entrate e delle spese
previste fino a fine anno.
Sicurezza e accesso cantiere: risulta necessario pulire parte dell'arginatura interessata dai lavori,
indicativamente dalla progressiva 2500 alla progressiva 2900, in funzione del quantitativo di terra
idonea per i lavori. E' necessario pulire la sommità arginale dall'accesso cava Enza morta fino a
progressiva 2900 per consentire il transito dei mezzi in sicurezza. E' necessario pulire l'accesso cava
Enza morta dai rami bassi per evitare che gli autocarri si danneggino.
E' necessario picchettare il coronamento tra accesso cava Enza morta e il cantiere per delimitare il
transito degli autocarri. A tal proposito la Flumar mette a disposizione picchetti.
Per la pulizia del tratto di accesso e del picchettamento i Sigg. Graziani, Sanfelici e Borettini
provvedono in tal senso.
Per la pulizia dell'argine Martini Luigi chiederebbe 52 euro ora più iva - totale 63,44€/h. Ballestri
Alberto propone lo stesso servizio a 40 € ora più iva. Non è garantita la disponibilità. Il presidente
contatta Ballestri per accordi. Se non si riesce a trovare un accordo compatibile con le tempistiche si
procede con Martini. Si prevedono 4-8 ore. Il consiglio approva con spesa a consuntivo.
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Il presidente propone l'acquisto di 4 targhe magnetiche A4 da apporre sui mezzi di cantiere per una
spesa prevista di 60 euro iva compresa. Il consiglio approva.
Esaurito il quarto punto all'ordine del giorno si passa al quinto (Proposta azione di sensibilizzazione
per modifica piano emergenza idraulica, stato delle cose idrometro Canalazzo. Delibera relativa).
Rispetto a quanto detto nell'assemblea del 25-10-20 non ci sono novità. La bonifica Emiliana,
interpellata in data odierna, chiede mail per rendere visibili i livelli alla chiavica scutellara e per
rendere operativo l'idrometro sul canalazzo lato Enza.
Per la modifica del piano di sicurezza si propone una raccolta di firme per richiedere al comune la
revisione, nelle sedi più appropriate, del piano. Il nuovo piano, alla luce dei lavori effettuati,
prevede un primo livello di attenzione mantenibile per un tempo limite. Un secondo livello di
sgombero. Il rientro sarebbe possibile al nuovo raggiungimento del primo livello in calo in assenza
di danni all'arginatura.
Il consiglio delibera all'unanimità di:
•

Far definire al Presidente il testo della petizione con proposta piano di sicurezza e le modalità di
firma.

•

Dedicare una riunione del Consiglio dei delegati per l'approvazione del piano e le modalità
organizzative di raccolta firme.

Esaurito il quinto punto all'ordine del giorno si passa al sesto (Attività misurazione fenomeno
erosivo. Avvio eventuale progetto, delibera relativa). Il presidente comunica l'avvio del progetto
relativo alla ripresa del fenomeno erosivo. Si prevede la conclusione per presentazione a fine
agosto. Il consiglio approva all'unanimità dando mandato per la presentazione della pratica
finalizzata all'ottenimento del nulla osta idraulico. Resta da dirimere la questione con il comune e
sull'invio del progetto in Sovrintendenza. A tal fine il presidente prenderà appuntamento in comune.
Esaurito il sesto punto all'ordine del giorno si passa al settimo (varie ed eventuali). Il presidente
segnala che all'ingresso Coenzo è stata divelta catena e uno dei pilastrini è stato gettato
dall'arginatura. Il consigliere De Vincenzi prende visione e poi si organizza con altri consiglieri.
Banca Prossima: è stato ripristinato l'accesso con sms. Al momento sul conto corrente sono presenti
€ 48.000,00 in c.t. e non ci sono debiti da pagare. L'assemblea prende atto.
Il presidente comunica di avere provveduto alla chat dei consorziati ma al momento non vi sono
adesioni.
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Il presidente comunica di aver rinnovato il sito internet del consorzio per un costo di € 79,30, come
l'anno scorso. L'assemblea prende atto e approva.
Il presidente comunica l'acquisto di materiale da cancelleria per € 109,75. L'assemblea prende atto e
approva.
Alle ore 23.30 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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