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Verbale della Assemblea della Strada: Caprarecce 

Baccinello, 19 maggio 2014 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada 
2. Lavori  di sistemazione  guado del fosso del Becco 
3. Bilancio della strada 
4. Elezione Responsabile di strada 
5. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

Il Presidente Pasquale Quitadamo 

Gli utenti: come identificati dalla scheda delle presenze 

 

La riunione si apre alle 21.00 constatando, così come identificato nel foglio delle presenze allegato, la 
presenza 8 persone e 2 attraverso delega ad un altro utente, in totale rappresentanti l’81,6% dei ruoli 
totali della strada. 

Il Presidente si compiace per la presenza davvero significativa degli utenti, ringraziando i convenuti e 
passa ai primi 2 punti dell’Ordine del Giorno, trattati insieme in quanto strettamente correlati, dando la 
parola a Massimiliano Ottaviano, Responsabile della strada Caprarecce. 

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada 
2. Lavori  di sistemazione  guado del fosso del Becco 

Massimiliano Ottaviani relaziona sugli studi effettuati per valutare le varie opzioni per il guado del 
fosso del Becco, illustrando come le soluzioni di “intubamento” siano da scartare per la eccessiva 
onerosità della realizzazione e per le difficoltà nella acquisizione di permessi e autorizzazioni. 

La soluzione tecnica suggerita è quella della realizzazione di una soletta in cemento armato, con 
doppia rete elettrosaldata ed uno spessore di 15 cm. 

Viene quindi illustrato il Computo metrico e vengono aperte le buste relative alle offerte ricevute da 
3 imprese invitate. La Assemblea ritiene all’unanimità di considerare la offerta più bassa (quella 
presentata dalla Impresa Edile Artigiana di Fabbreschi Fabrizio e Franco S.n.c.) anche quella più 
conveniente per le garanzie offerte dall’impresa. La Assemblea incarica pertanto il Presidente di 
portare la questione alla prossima riunione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, 
augurandosi che vengano confermate le indicazioni dell’Assemblea della strada 
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Per quanto riguarda le prestazioni professionali, considerata anche la numerosità delle 
autorizzazioni necessarie, l’Assemblea si esprime –sempre all’unanimità- per l’affidamento 
dell’incarico al geom. Stefano Anemoli di Baccinello, accettando l’offerta di 2.000€ per lo 
svolgimento di tutte le attività, fino ad ultimazione dei lavori. 

 

3. Bilancio della strada 

Il Presidente riassume la situazione economica della strada che presenta un bilancio positivo di ca. 
5.800€, considerando i ruoli di prossima emissione e confidando in un sollecito pagamento degli 
stessi da parte degli utenti, non si vedono criticità nel poter disporre delle cifre necessarie per far 
fronte ai lavori del punto precedente. 

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria, gli utenti presenti all’unanimità decidono di 
rimandare le valutazione a settembre, quando sarà definito il quadro delle disponibilità economiche 
residue e di affrontare eventuali spese aggiuntive con contributi straordinari a carico degli utenti da 
decidere. 

 

4. Elezione Responsabile di strada 

Il Presidente introduce il punto evidenziando la opportunità che l’incarico di “responsabile dei 
strada” sia attribuito con votazione democratica esplicita e non con continue proroghe. 
Nello specifico, tutti i partecipanti all’Assemblea ringraziano Massimiliano Ottaviani per il lavoro 
svolto in questi anni nell’interesse di tutti e invita lo stesso Ottaviani a rimanere Responsabile della 
strada Caprarecce. 
Massimiliano Ottaviani ringrazia per la stima, evidenziando nel contempo la opportunità di un 
ricambio, considerando anche l’onerosità del ruolo. 
Dopo una breve discussione, l’Assemblea tutta prega Ottaviano di voler rimanere Responsabile 
della strada, almeno per un altro anno,  anche per poter portare fino in fondo il lavoro del guado 
del fosso del becco. 
Ottaviani accetta la candidatura e l’Assemblea lo elegge con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 
votanti, rappresentanti l’ l’81,6% dei ruoli totali della strada. 
 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa i presenti di quanto deciso dall’Assemblea generale del Consorzio tenutasi il 
31 marzo u.s. con particolare riferimento alla diminuzione ad 1/3 del contributo 2014 a carico della 
totalità degli utenti per la “tassa sui fossi”, allo stato del “progetto Montepò”, dell’avvio di azioni 
legali nei confronti degli utenti morosi ed alla onerosa attività compiuta dal Consorzio per rendere 
lo stesso trasparente e rispettoso delle norme e delle pratiche di salvaguardia degli interessi del 
Consorzio stesso. 

La riunione si scioglie alle 23.15 del 14 maggio 2014. 

Il Presidente        La  Segretaria 

Pasquale Quitadamo       Roberta de Marco 

 
Scansano, 15/5/2014 


