
Verbale della Assemblea della Strada: Vecchia Dogana di Murci

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada
2. Bilancio della strada
3. Proposta di variante
4. Aggiornamenti Vertenza Giudiziaria inerente la strada
5. 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 21.15 constatando la presenza di una platea rappresentante il
36,95%  dei ruoli totali della strada.

Il Presidente, ringraziando i convenuti, fa una piccola premessa introduttiva nella quale
aggiorna  i  presenti  sugli  argomenti  all'OdG  della  prossima  assemblea  consortile,  con
particolare  riferimento  alla  bozza  di  statuto  che  verrà  sottoposta  all'approvazione
assembleare, poi passa ad affrontare i punti all’OdG.

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada
Il presidente chiede al responsabile di strada di esporre in merito alle condizioni della
strada, il quale fa un resoconto dei lavori effettuati come da Delibere CdA 20140909-
1 e  CdA 20141201-1.

2. Bilancio della strada
Attualmente la strada Vecchia Dogana di Murci ha un ruolo annuale pari a 7009€.
Alla data odierna, il bilancio di strada è in attivo di 6765€.
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3. Proposta di variante
Vengono presi  in  visione gli  atti  a  disposizione del  Consorzio  relativi  al  progetto  di
proposta  di  variante  su un tratto  di  strada in  Loc.  Tassonaie,  così  come presentati
dall'Ing. Palmieri, dietro incarico del Sig. Cavazza Enrico.
Gli utenti si esprimono con le seguenti osservazioni/preoccupazioni:

- Il progetto di variante comporta un allungamento della strada di circa 500 metri; 
- Sarebbe necessario apportare modifiche alla proposta di variante per un migliore

inserimento della stessa sulla strada già esistente; 
- Difficoltà di visualizzare, sul campo, il percorso della variante  - nel tratto a monte

(sotto l'azienda di Peter Lossl) - per mancanza di picchetti o punti fissi di riferimento
del tracciato; 

- Perplessità sulla stabilità del fondo stradale del nuovo tracciato, se realizzata una
fondazione di  35  cm di  materiale  da  cava,  data  la  caratteristica  del  terreno ad
impasto argilloso esistente sulla maggior parte del percorso della variante; 

- Richiesta di assunzione di responsabilità del committente, per i primi anni di utilizzo
della  strada,  per  cedimenti  non dovuti  al  normale  utilizzo della  strada,  che non
rientrino nella manutenzione ordinaria;

- Perplessità  relativa  alla  forte  pendenza  del  primo  tratto  a  valle;  proposta  di
previsione di realizzazione di tratti di cementate.

- Necessità di smaltimento dell'asfalto del vecchio tracciato.

Le osservazioni  precedenti,  verranno poste alla  attenzione dell’ingegnere progettista in
seguito all' Assemblea consortile prevista per la fine del corrente mese di marzo.

4. Aggiornamenti Vertenza Giudiziaria inerente la strada
Il Presidente ricorda a i presenti l'iter giudiziario che ha portato alla sessione di appello
che  si  svolgerà  in  data  11/3/2015,  soffermandosi  in  particolare  sull'esame  della
relazione del CTU, Ing. Costantino Castriota Scanderberg e delle note critiche alla stessa
inviate dal Consorzio.

La riunione si  scioglie  alle  21.53 del  10 marzo 2015 in assenza di  altri  argomenti  da
discutere di cui al punto 5 dell'OdG.

Il Presidente, Pasquale Quitadamo La  Segretaria, Roberta de Marco

Scansano, 10/03/2015
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