
Verbale della Assemblea della Strada: Case Bardi;  Montorgiali, 29 Giugno 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  Consigliere Piero Pulejo che assume la presidenza dell’Assemblea a fronte della delega scritta
ricevuta dal Presidente; La Segretaria Roberta De Marco; gli utenti: come identificati dalla scheda
delle presenze; per il Comune di Scansano, l'assessore Gianluca Mazzuoli.

La riunione si apre alle 21.30 constatando la presenza di 12 utenti di cui  5 attraverso delega ad un
altro utente, (così come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Consigliere Pulejo constata la presenza del 61,75% dei ruoli della strada, computato anche il
contributo  del  Comune,  e  dichiara  valida  l'assemblea  secondo  l'art.  17  del  vigente  statuto;
ringrazia i convenuti e passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.

1. Introduzione al Nuovo Statuto e Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dell’Assemblea fa un breve resoconto dell'iter che ha portato all'approvazione della
proposta del nuovo statuto da parte dell'Assemblea generale del 31/3/2015 con il voto favorevole
del 656,2/1000 dei ruoli computato anche il contributo del Comune e poi all'approvazione dello
stesso con delibera assunta all’unanimità dei presenti dal Consiglio Comunale di Scansano n. 25 del
25/05/2015;  soffermandosi in particolare sugli articoli riguardanti gli organi del Consorzio Strade
Montane.

2. Viene spostato al punto 2 dell'OdG l'Elezione del/della rappresentante della Strada

Il presidente ricorda le attribuzioni delle Assemblee di strada, art. 18 – comma B;  e spiega il
concetto dei delegati di strada (responsabili di strada) nella composizione dell'assemblea generale,
art. 14 – comma a.

3. Stato di manutenzione della strada
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Delibera CASE BARDI20150629-01:

 vista la presenza dell'unica candidatura di Cristina Bambini alla carica di delegato di strada
(responsabile di strada)

si  procede  alla  votazione  della  candidata  che  viene  eletta  all'unanimità  dei  presenti
(617,5/1000 dei ruoli, computato anche il contributo del Comune)



Viene fatto un resoconto di spese ed entrate nel bilancio economico della strada a partire dal
2011, fino ad arrivare alla situazione attuale che vede il budget a “+103,93€”. 

Vengono elencate le necessità manutentive della strada.

La  segretaria  riferisce  agli  utenti  dello  scambio  epistolare  avvenuto  tra  Presidente  e
Rappresentante legale della Imm.re Farnese, Sig. Colombati e della sua offerta di manodopera e
bobcat a titolo gratuito a fini manutentivi.

4. Varie ed eventuali

L'assessore Mazzuoli si prende l'impegno di verificare presso il Comune di Scansano la possibilità di
declassificazione di un tratto della strada Case Bardi e conseguente accatastamento di un altro
tratto al  fine di  regolarizzare la  situazione della  strada e la  verifica degli  effettivi  utenti.  E di
valutare gli eventuali costi della suddetta procedura.

L'utente Lio Carini chiede che venga messa a verbale la sua richiesta del ripristino della segnaletica
stradale sulla strada Case Bardi ad opera ed oneri del Comune di Scansano e che, nell'attesa che
avvenga tale ripristino, venga apposto ad opera del Consorzio un cartello ai due imbocchi della
strada riportante la seguente dicitura “attenzione strada dissestata procedere con cautela”.

La riunione si scioglie alle 23.30 del 29 Giugno 2015.

Il Presidente dell’Assemblea

Piero Pulejo

Il Presidente del Consorzio La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco

                                                           

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

2

Delibera CASE BARDI20150629-02:

 Viste le esigenze manutentive della strada
 Visto il budget economico della strada

Si delibera con voto unanime di:

 procedere con lavori di manutenzione per una spesa max.di 1500€ per tutta la strada;
 accettare la offerta di manodopera e bobcat dell'utente Imm.re Farnese, nell'ottica dei

lavori in economia; 
 che vengano presi accordi direttamente tra responsabile di strada e Imm.re Farnese per la

realizzazione dei suddetti lavori manutentivi su tutta la lunghezza della strada
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