
Verbale della Assemblea della Strada: Poggio Mengone-Macereto

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada
2. Bilancio della strada
3. 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  21.45 constatando la presenza di  una platea  composta da 8
persone e 2 attraverso delega ad un altro utente, in totale rappresentanti l’37,22% dei
ruoli totali della strada.

Il Presidente, ringraziando i convenuti,  passa ad affrontare i punti all’OdG:

1. Aggiornamento sulle condizioni della strada
Il  Presidente  chiede ai  presenti  di  esprimersi  in  merito  alle  condizioni  della  strada.
Quindi, prende la parola il responsabile di strada, Emiliano Ferrini, e passa ad elencare
i  lavori  necessari  allo  stato  attuale  dei  fatti:  lavoro  di  “sprodatura”,  fossette,
risagomatura  (greder),  imbrecciatura,   terminando  la  sua  esposizione  riportando
l'attenzione alla questione del traffico eccessivo presente sulla strada Poggio Mengone-
Macereto, successivamente alla apertura della variante di Scansano.
Viene ricordata la manutenzione straordinaria che è stata effettuata nel 2013 in seguito
ai danneggiamenti dovuti all'alluvione dell'autunno 2012 e inizio anno 2013 e vengono
analizzati i lavori effettuati prendendo a riferimento la fattura relativa agli stessi lavori
con il dettaglio dei lavori.

2. Bilancio della strada
Vengono  esaminati i bilanci di strada a partire dal 2011, con particolare attenzione alla
fattura del marzo 2013 per la manutenzione da terzi effettuata dalla ditta Bruni, fino
alla situazione attuale che vede un attivo di bilancio di circa 1.500€.
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3. Varie ed eventuali

Viene proposto di fare una istanza al Comune di Scansano perché si prenda in carico la
manutenzione  della  strada  Poggio  Mengone-Macereto,  dato  il  notevole  di  passaggio
effettuato da utenti non consorziati che avviene sulla suddetta strada.

Dietro richiesta di alcuni chiarimenti in merito alla destinazione del contributo comunale, il
Presidente cita la delibera AC20140331-03, Fondo consortile per lavori straordinari, che
determina la creazione di un Fondo destinato alla realizzazione di Progetti di manutenzione
straordinaria (interventi su “opera d’arte”, eventi eccezionali, adeguamenti richiesti dalla
Legge,  particolari  condizioni  di  disagio,  …),  il  Fondo verrà  gestito  esclusivamente  con
decisioni  del  Consiglio  di  amministrazione  con  le  specifiche  come  da  delibera
CdA20140226-05.

La riunione si scioglie alle 23.30 del l'11 giugno 2014

Il Presidente La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta de Marco

Scansano, 11/6/2014
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Delibera P.Mengone/Macereto 20140611:

 viste le esigenze della strada;
 visto il bilancio economico della strada alla data che presenta un attivo di 1.539,56€
 visto che è appena stato emesso il ruolo 2014 che prevede per la strada un totale di 4.087,25€
 vista la minima incidenza delle morosità sul ruolo totale di strada 

gli  utenti  si  esprimono  per  portare  al  CdA  del  16.6.2014  la  proposta  di  effettuare  lavori  di
manutenzione ordinaria per 5.000€ (IVA inclusa).

Valutando i costi unitari e le necessità della strada, gli utenti presenti decidono all’unanimità di
articolare il totale dei lavori secondo i seguenti importo massimi:

1. “Sprodatura”: 1.200€ 
2. “Fossette”: 1.000€
3. “Intervento su buche principali”: 200€ 
4. Risagomatura (greder): 600€
5. Fornitura e posa di ghiaia: 2.000€  

Le attività di cui ai punti 4 e 5 verranno effettuate in autunno, quando le condizioni del tempo
garantiranno un buon successo qualitativo.


	Il Presidente La Segretaria

