
Verbale della Assemblea della Strada: Caprarecce;  Baccinello, 20 Luglio  2015

Ordine del giorno:

1. Introduzione al Nuovo Statuto e Comunicazioni del Presidente
2. Stato di manutenzione della strada
3. Elezione del/della rappresentante della Strada
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il  Presidente Pasquale Quitadamo;  gli utenti: come identificati dalla scheda delle presenze.

La riunione si apre alle 21.15 constatando la presenza di 2 utenti, incluso il Presidente, utente della
stessa strada Caprarecce.

Il Presidente constata la presenza di 9,4% dei ruoli della strada, computato anche il contributo del
Comune, dichiara non valida l'assemblea secondo l'art. 17 del vigente statuto e la rinvia all’inizio di
settembre 2015, secondo la nuova convocazione che verrà inviata.

Ringraziando  l’utente  presente,  il  Presidente  esprime  un  forte  rammarico  per  le  assenza
nonostante  questa  Assemblea  sia  stata  convocata  regolarmente  informando  tutti  gli  utenti
attraverso posta, posta elettronica, pubblicazione sull’Albo del Comune, pubblicazione sul sito web
del Consorzio, affissione per tempo di volantini nei posti frequentati della frazione di Baccinello e
con ripetute telefonate da parte del Presidente e del Rappresentante uscente della strada.

Pur se informalmente, tra i convenuti viene valutata la situazione economica della strada a fronte
dei lavori recentemente effettuati sul fosso del Becco e di come –senza interventi- la strada non
avrebbe risorse economiche per la manutenzione ordinaria fino a metà del 2017; tra i convenuti
emerge la  proposta  di  richiedere al  Consorzio  l’emissione di  un  ruolo  straordinario,  per  poter
pareggiare  il  bilancio  entro  il  2015  e  quindi  avere  il  ruolo  2016  disponibile  per  lavori  di
manutenzione ordinaria. Non essendo possibile votare la proposta per il non raggiungimento del
numero legale, la questione viene rinviata alla prossima Assemblea di strada.

La riunione si scioglie alle 21.45 del 20 Luglio 2015.

    Il Presidente del Consorzio La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco
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