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Verbale della Assemblea della Strada: Case Bardi;  Montorgiali – Pod. Poggio Beone 143, 17
Aprile 2014

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada

2. Aggiornamento sul bilancio economico della strada
3. Elezione Responsabile di strada

4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente Pasquale Quitadamo; La Segretaria Roberta De Marco; gli utenti: come identificati
dalla scheda delle presenze.

La riunione si apre alle 21.25 constatando la presenza di 7 utenti di cui 3 attraverso delega
ad un altro utente, (così come identificato nel foglio delle presenze allegato) in totale
rappresentanti il 21,44% dei ruoli totali della strada.

Il Presidente ringrazia i convenuti e, dopo un breve resoconto dell’assemblea generale
del 31/3/2014,  passa ad affrontare i punti dell’Ordine del Giorno.

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada

Il Presidente chiede agli utenti presenti di esprimersi sulle condizioni attuali della strada e
sulle esigenze manutentive, quindi gli utenti elencano i lavori che secondo loro andrebbero
eseguiti sulla strada, facendo notare che le condizioni dal lato Montorgiali sono peggiori di
quelle dal lato Pancole.

2. Aggiornamento sul bilancio economico della strada
Il Presidente fa un resoconto di spese ed entrate nel bilancio economico della strada a
partire dal 2011, fino ad arrivare alla situazione attuale che vede il budget a “-4778€”.
.

Delibera CASE BARDI20140417-01:

� Viste le esigenze manutentive della strada
� Visto il budget economico della strada

Si delibera con voto unanime di:

• procedere con lavori in economia fino alla primavera 2015;
• effettuare lavori di sprodatura tramite Consorzio;
• portare all’assemblea generale prossima la proposta di mantenere il ruolo straordinario

invariato anche per l’anno 2015 al fine di risanare il bilancio della strada.
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3. Elezione Responsabile di strada

Si propone Cristina Bambini che viene eletta all’unanimità per la carica di  “Responsabile
della strada Case Bardi”

La riunione si scioglie alle 22.30 del 17 aprile 2014.

Il Presidente La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco

                                                           

Scansano, 17/4/2014


