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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Brescello, 18-03-2021
L’assemblea si apre il 17/03/2021 alle ore 6.00 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
19.00 del 18/03/2021. Alle 19.00 del 18/03/2021 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Sanfelici Italo Gino

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

L’assemblea si tiene in luogo aperto. 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.
Si precisa che data la mancanza di una connessione internet e la mancanza di strumenti informatici
da parte di alcuni componenti il CdA non è stato possibile effettuare una riunione in remoto.
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 (Risultati misurazione fenomeno erosivo. Delibera
relativa). Vengono esaminati i 5 profili di sezione rilevati dalla STAF nel sopralluogo del 8 gennaio
2021. Le sezioni 1 e 5 sono relative al profilo indisturbato dell'alveo. Le altre sezioni sono relative
al fenomeno erosivo. Si nota come il fondo dell'alveo sia conservato ed il fenomeno erosivo al
momento non è in evoluzione. E' comunque chiaro che pur non rilevando motivi di preoccupazione
risulta necessario intervenire intanto che è possibile effettuarlo con poca spesa.
Il CdA delibera di procedere con la progettazione dell'intervento per richiesta nulla osta idraulico
rimandando la decisione della programmazione al momento dell'ottenimento dello stesso in
funzione delle disponibilità di cassa.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo punto (Esame preventivi pervenuti
per lavori arginali. Decisione conseguente). Il presidente presenta i 4 preventivi pervenuti,
confrontati con il costo per i lavori del 2018:
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DITTA

VIAGGIO

FORNITURA COSTO ORARIO

COSTO ORARIO

ACCANTIERAMENTO
CANTIERE PRELIEVO

TERRA DA NS. TERRA
CANTIERE

BULLDOZER

SCAVATORE PER
SCOTICO

AROLDI

€ 150,00 a
viaggio

-

€ 75,00/h

€ 65,00/h

€ 400,00

FLUMAR

€ 132,00 a
viaggio

€ 132,00 a € 72,00/h
viaggio

€ 62,00/h

€ 500,00

ITES

€ 185,00 a
viaggio

€ 200,00 a € 100,00/h
viaggio

€ 100,00/h

€ 2.000,00

SIRE

€ 135,00 a
viaggio

€ 135,00 a € 75,00/h
viaggio

€ 65,00/h

€ 500,00

€ 70,00/h

€ 500,00

Confronto con lavori 2018

SIRE

€ 120,00 a
viaggio

-

€ 70,00/h

Tutti gli importi si intendono iva esclusa.
Il CdA prende atto che tutte le offerte sono aumentate di più del 10% rispetto ai costi del 2018
nonostante si sia in periodo Covid.
A queste si devono aggiungere gli oneri per la sicurezza, che l'Ing. Martino conferma, come per il
2018, pari a € 1.800,00 oltre IVA.
Facendo le debite proporzioni il costo a m3 posato sull'arginatura, iva compresa, supera la soglia dei
20€.

Il presidente fa notare che

a causa Covid

e delle notizie in

merito

alla

sospensione/cancellazione dei debiti con Agenzia Entrate Riscossione molti consorziati, mal
interpretando le notizie propagandistiche perpetrate da alcuni politici, hanno rarefatto o sospeso i
pagamenti. Si ha pertanto una liquidità che attualmente non consentirebbe di effettuare tutti i lavori
necessari. Per la precisione si riuscirebbe a mettere in sicurezza solo il tratto dalla progressiva 1900
alla progressiva 2900. In ogni caso l'arginatura, pur non funzionando come una "diga in terra"
consente di mantenere la massima quota di coronamento - 50 cm per un tempo superiore alle 3
settimane in sicurezza.
Il CdA delibera di contattare FLUMAR chiedendo offerta migliorativa su trasporto e fornitura terra,
costo orario scavatore e bulldozer (risposta entro venerdì 19 Marzo) e di affidare i lavori alla
FLUMAR. In caso di problemi verrà contattata la SIRE. Una volta individuato il fornitore il
presidente lo comunica al produttore della terra per la modifica del piano di reimpiego. I lavori
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inizieranno non appena la ditta aggiudicataria e il produttore della terra saranno pronti, con il limite
ultimo al settembre 2021. Il CdA da mandato ai Sigg Sanfelici e Graziani di reperire due cartelli da
cantiere, rete da cantiere e pali necessari. A tal fine il CdA delibera una spesa di 200,00 euro iva
compresa.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si passa al terzo (Varie ed eventuali) Prende la parola
il presidente che comunica di aver ricevuto segnalazione in merito alla grata della chiavica in zona
Enza Morta. E' stato segnalato al Comune la pericolosità della stessa.
Effettivamente l'altra chiavica è protetta da coperchio. Il CdA esclude la possibilità di porre un
coperchio per ragioni di resistenza/massa. Per migliorare la sicurezza senza penalizzare il peso si
propone di sovrapporre rete zincata maglia 5x5 cavo 4 mm. In alternativa sostituzione con grigliato
sagomato pedonabile. Il CdA delibera di acquistare la rete necessaria per il lavoro dando mandato ai
Sigg. Graziani e Sanfelici di provvedere in tal senso possibilmente entro luglio stato di emergenza
permettendo. Il CdA delibera una spesa di € 200,00 iva compresa.
Il presidente comunica che i revisori contabili hanno approvato la contabilità ed il bilancio 2020. La
banca richiede una bozza di bilanci previsionali per gli anni 2022 e 2023 per la valutazione del
prestito.
Il CdA delibera di aspettare dopo pasqua per la convocazione del consiglio dei delegati con
approvazione del bilancio 2020 e riesame dei preventivi per 2022 e 2023.
Il presidente comunica che al momento non ha ancora provveduto ad aggiornare i cartelli posti
sull’arginatura e che provvederà non appena la stagione lo consente.
L'assemblea prende atto ed approva.
Alle ore 19.45 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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