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Consorzio Unico delle Strade Montane del 
Comune di Scansano 

 

 

 

Verbale della Assemblea della Strada: Montepò 

Polveraia, 5 settembre 2013 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Situazione della strada con particolare riferimento alla frana 

2. Finanziamento della Provincia per la manutenzione straordinaria della 
strada, aggiornamento e decisioni in merito 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Il Presidente Pasquale Quitadamo; Il Segretario Roberta De Marco, il Vicesindaco 
Leonardo Sedicini 

Gli utenti: come identificati dalla scheda delle presenze 

 

La riunione si apre alle 21.15 constatando la presenza di un’ampia platea, così come 
identificato nel foglio delle presenze allegato, composta da 21 persone e 5 attraverso 
delega ad un altro utente, in totale rappresentanti l’85,9% dei ruoli totali della strada, 
incluso il contributo del Comune di Scansano ad oggi noto. 

Il Presidente si compiace per la presenza davvero significativa degli utenti, ringraziando i 
convenuti e il rappresentante del Comune e passa ai primi 2 punti dell’Ordine del Giorno, 
trattati insieme in quanto strettamente correlati. 

1. Situazione della strada con particolare riferimento alla frana 
2. Finanziamento della Provincia per la manutenzione straordinaria della 

strada, aggiornamento e decisioni in merito 

Il Presidente illustra le modalità di all’assegnazione, i termini e le condizioni del 
contributo di €309.606,20 per il Progetto di manutenzione straordinaria della strada 
Montepò, già illustrato nelle lettera inviata insieme con la convocazione di questa 
Assemblea. 

Viene quindi affrontato l’argomento della sistemazione delle frane presenti sulla strada 
Montepò presentando la possibilità di far rientrare i costi dei lavori nel finanziamento di 
cui sopra, con una variante di progetto su cui la Provincia ha già espresso il suo 
consenso di massima. A fonte di dubbi emersi sulla “capienza” del finanziamento, il 
Presidente chiarisce che la sistemazione delle frane verrà inserita nel Progetto con 
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priorità alta e se ci fosse una carenza di fondi (cosa che non dovrebbe accadere, 
basandosi sulle stime di massima fatte) si dovranno fare “tagli” alle opere da realizzare 
su voci diverse dalla sistemazioni delle frane; nel caso remoto si fosse in questa 
eventualità, la decisione su come rivedere il Progetto sarà presa con una consultazione 
degli utenti della Strada. A conclusione della analisi del problema frane, il Presidente 
comunica che ha richiesto e ricevuto una proposta di prestazioni professionali da parte 
del dott. Luca Totti, geologo, per gli approfondimenti necessari ad individuare una 
soluzione sicura e che per la progettazione e direzione dei lavori si conta di continuare 
a far affidamento sulla geom. Samanta Brizzi che ha seguito fin dalle prime fasi ed in 
tutto il suo iter il progetto Montepò. 

Infine, viene chiarito ai presenti come – in via di principio – non sia obbligatorio 
accettare l’intera somma  del contributo che è stata assegnata al Consorzio per il 
progetto Montepò e che, se venisse deciso per un importo minore, di conseguenza 
anche il volume dei lavori dovrebbe essere ridotto in proporzione. 

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco che, dopo aver sottolineato la rilevanza che 
il Progetto riveste per il territorio di Scansano, riferisce che il Comune, data 
l’importanza del progetto e l’urgenza della sistemazione e messa in sicurezza della 
strada, si impegna ad erogare un contributo straordinario pari a €20.000, da dedicare 
alla realizzazione del Progetto e da erogare in 3 annualità (7.000€ nel 2013 e 2014, 
6.000 nel 2015). 

Il Presidente ringrazia il Comune per la disponibilità e sottolinea come, a sua 
conoscenza, trattasi di uno sforzo davvero significativo, considerando le difficoltà di 
bilancio delle Amministrazioni locali e il fatto che trattasi della prima volta che si 
manifesta un contributo straordinario dedicato ad un progetto specifico. 

A completamento del quadro d’insieme, il Presidente ricorda come il contributo 
concesso dalla Provincia copra il 100% dei costi di Progetto (realizzazione delle opere e 
onorari dei professionisti) ma non l’IVA da corrispondere ai fornitori del Progetto stesso 
e i costi finanziari connessi; questi costi dovranno essere coperti dal Consorzio ed in 
particolare dagli utenti della Strada Montepò. Per dare concretezza alla questione, il 
Presidente fornisce una prima stima di questi costi che dovrebbero ammontare al 
massimo a circa 75.000€, includendo l’IVA del 21% sui lavori, la fidejussione da 
accendere a favore della Provincia a garanzia dell’anticipo del 50% sui lavori e gli oneri 
finanziari per coprire il periodo intercorrente tra il pagamento di tutti i fornitori e 
l’incasso del saldo del contributo da parte della Provincia.   

Si apre una ampia e prolungata analisi delle questioni che vede la partecipazione di 
quasi tutti i convenuti. Tra gli argomenti trattati nella discussione emergono 
preoccupazioni sulle morosità e sul rischio che le quote non pagate da alcuni utenti 
possano ricadere sugli utenti “virtuosi”. Il Presidente chiarisce che questa eventualità 
non esiste e che il Consorzio ha già avviato predisposto procedure legali per il recupero 
dei crediti e che queste procedure saranno applicate con severità e tempestività in 
particolare sui ruoli straordinari che gli utenti dovessero deliberare per la realizzazione 
del Progetto. 

Dopo una ulteriore fase di discussione e di richieste di chiarimento, il Presidente 
propone finanziamento della Provincia; in termini generali, lo schema di proposto 
prevede di coprire gli oneri per circa 1/3 con contributi del Comune di Scansano, 1/3 



 

Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano 
Palazzo Comunale, via XX Settembre, 34  -  58054 Scansano (GR) 

email: consorziostrademontanescansano@gmail.com 
pec: consmontscansano@pec.it 

 

3 

con contributi straordinari degli utenti della Strada e 1/3 con i ruoli ordinari. Prima di 
mettere in votazione la proposta, il Presidente ricorda anche come questa tenga conto 
anche della attuale situazione di “deficit” dei conti della strada (circa -3.000€). 

 

Con la proclamazione del risultato, il Presidente ricorda che l’esito di questa riunione 
verrà portato all’attenzione della Assemblea Generale del Consorzio che si terrà tra 
circa un mese, essendo la Assemblea Generale il luogo deputato alla approvazione di 
“progetti straordinari non ricorrenti”. Il Presidente invita tutti gli utenti della Strada di 
Montepò a partecipare numerosi alla Assemblea in modo da far valere compiutamente 
il proprio punto di vista. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda come la Strada sia ancora chiusa alla circolazione al km. 4 a 
causa del movimento franoso in prossimità del fosso del Romito, frana che può 
costituire pericolo grave al passaggio in assenza di garanzie sulla tenuta della Strada 
stessa in quel tratto, come confermatoci da geologi da noi interpellati.  

Pur esprimendo solidarietà per il disagio che questo fatto crea ad alcuni utenti, 
soprattutto nella conduzione delle attività agricole, il Presidente ricorda ai presenti 

Deliberazione: 

-‐ L’Assemblea della Strada di Montepò esprime parere favorevole alla attuazione 
del Progetto di manutenzione straordinaria, secondo il piano presentato e 
oggetto del contributo della Provincia ed includendo la sistemazione delle frane 

-‐ Gli oneri non finanziati dal Contributo della Provincia verranno coperti come 
segue: 
o Contributo straordinario del Comune di Scansano: 20.000€ 
o Contributo ordinario del Comune (quota Montepò) per 3 anni: circa 6.000€ 
o Ruoli ordinari degli utenti della strada Montepò per 3 anni: circa 27.000€ 
o Ruoli straordinari a carico degli utenti della strada Montepò per un totale di 

25.000€ divisi in 3 anni nel seguente modo: 
 un ruolo straordinario di 9.000€ (pari dunque ad un ruolo ordinario) da 

emettere a dicembre 2013;  
 un ruolo straordinario di 9.000€ (pari dunque ad un ruolo ordinario) da 

emettere nel 2014 e pagabile – per chi lo desidera – in 2 rate senza 
costi aggiuntivi 

 un ruolo straordinario massimo di 7.000€ da emettere nel 2015. 
L’ammontare preciso di questo ruolo verrà determinato a fine 2014 e – 
nel caso l’importo complessivo degli oneri fosse inferiore a quanto 
stimato oggi – l’importo verrà ridotto di conseguenza. 

La votazione si svolge per appello nominale onde poter contabilizzare i ruoli di 
ciascuno e porta al seguente risultato: 
• Favorevoli:  40,6% dei votanti, pari al 34,5% dei ruoli totali della Strada  
• Contrari:     32,9% dei votanti, pari al 28,0% dei ruoli totali della Strada 
• Astenuti:   26,5% dei votanti, pari al 22,6% dei ruoli totali della Strada 
 



 

Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano 
Palazzo Comunale, via XX Settembre, 34  -  58054 Scansano (GR) 

email: consorziostrademontanescansano@gmail.com 
pec: consmontscansano@pec.it 

 

4 

come in nessun caso vada rimossa la segnaletica del divieto di circolazione, sia perché 
questo atto costituirebbe reato, sia per la grave situazione di pericolo cui andrebbero 
incontro automezzi di persone non pratiche della strada che –come noto- è aperta al 
pubblico. 

 

La riunione si scioglie alle 0.40 del 6 settembre 2013. 

 

Il Presidente        La  Segretaria 

Pasquale Quitadamo       Roberta de Marco 

 

 

Scansano, 6/9/2013 

 


