
Verbale della Assemblea della Strada: Montepò;  Polveraia, 29 Marzo 2016

Ordine del giorno:

1. Introduzione  del Presidente
2. Valutazione dello stato della strada
3. Comunicazioni del Rappresentante di strada
4. Eventuale elezione del rappresentante di 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 21.20 constatando la presenza di 15 utenti di cui 5 attraverso delega ad un
altro utente (così come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Presidente constata la presenza del 28,43% dei ruoli della strada e dichiara valida l'assemblea
secondo l'art. 17 del vigente statuto.

Il Presidente ringrazia i convenuti e passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.

1. Introduzione  del Presidente/Valutazione dello stato della strada

Dopo una breve introduzione, il Presidente invita gli utenti ad aprire una discussione sullo stato
della strada “Montepo'”.
Vari utenti riferiscono la presenza di buche/avvallamenti, oltre ad alcuni danneggiamenti rilevati sui
tratti di cementata realizzata.
A  questo  proposito  prendono  alternativamente  parola  il  responsabile  di  strada e  il  Presidente
fornendo punti di vista e spiegazioni anche sull’iter dei lavori.
In particolare, sui temi sollevati nei vari interventi, il Presidente precisa che:
- Gli incarichi professionali e di impresa sono stati assegnati seguendo le procedure di legge e lo

Statuto  del  Consorzio;  le  fasi  di  aggiudicazione  sono  state  seguite  da  una  Commissione
nominata dal Consiglio di amministrazione che vedeva la presenza, oltre del Presidente, del
Rappresentante della strada Montepò e di un altro membro del C.d.A.

- Circa la esecuzione dei lavori (a fronte della supposta mancanza di coinvolgimento degli utenti
della  Strada),  si  ricorda come nella  Assemblea della  strada Montepò del  18 marzo 2014 si
decise, su proposta del Presidente, la costituzione di una Commissione composta da 3 utenti
della Strada con il compito di “svolgere un ruolo di tramite tra gli utenti e il direttore dei lavori”.

- Anche  se  la  strada  è  stata  oggetto  di  manutenzione  straordinaria,  è  preciso  dovere  del
Consorzio  procedere  alla  manutenzione  minuta  in  modo  che  quanto  fatto  non  si  degradi
velocemente; in particolare il Presidente evidenzia l’assenza di ogni tipo di intervento dalla fine
dei lavori ad oggi, come ad esempio la copertura delle buche che si aprono nei tratti sterrati (ad
evitare che, riempite di acqua, si allarghino col passaggio di autovetture e mezzi pesanti).
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- Sono  stati  effettuati  nelle  ultime  settimane  2  sopralluoghi  con  partecipanti  il  Presidente,  il
Responsabile  della  strada  e  il  Direttore  dei  lavori  e  quindi  un  ulteriore  sopralluogo  tra  il
Presidente, il  Direttore dei lavori e la ditta Bramerini, esecutrice dei lavori. In questa ultima
sede, la ditta Bramerini ha dato disponibilità a:
o Fornire materiale sassoso (“breccia”) per coprire le buche esistenti
o Riparare i tratti di cementata in cui si siano manifestati punti di frattura del cemento laddove

vi è rete sottostante
- Circa le microlesioni  presenti  in altri  punti  delle cementate –ritenute superficiali  e frutto di

normale assestamento da parte della ditta Bramerini– il Presidente invita il Responsabile della
strada e gli utenti tutti a mantenere alta la vigilanza per verificare se queste microlesioni si
dovessero allargare mostrando natura diversa da quella rilevata dalla ditta Bramerini, in modo
da poter far valere i diritti del Consorzio, ricordando come la garanzia dei lavori è stata fornita
per 10 anni e per cui ci sono tutti gli estremi per far valere i diritti del Consorzio nel caso i
problemi dovessero trasformarsi da fisiologici in patologici

Dopo una ampia discussione tra i presenti, il Responsabile della Strada propone come necessario
un  intervento  di  manutenzione  che  ripristini  la  sagomatura  della  strada  nei  tratti  sterrati,  la
trinciatura delle siepi a bordo strada e l'apporto di breccia.
Dopo una valutazione delle possibilità di finanziamento, scartata per il momento la ipotesi di un
ulteriore ruolo straordinario, i presenti convengono sulla ipotesi che detti lavori vengano svolti “in
economia”  da  utenti  della  strada  che  verranno  compensati  attraverso  il  sollevamento  dal
pagamento dei ruoli da loro dovuti, fino a concorrenza dei lavori svolti, valorizzati con i criteri in
uso nel Consorzio. Gli utenti presenti convengono con il Presidente sulla necessità che si avvino
senza indugio le azioni legali avverso gli utenti morosi.
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Delibera MONTEPO20160329-01:

 viste le necessità manutentive della strada
 visto il ruolo complessivo della strada pari a 9.721€
 visto il bilancio negativo della strada, pari alla data a circa -9.562,51€ 
 visto l'impegno dichiarato dalla ditta Bramerini, sia relativo all'apporto di breccia che alla

riparazione dei tratti di cementata danneggiata

Viene approvato all'unanimità dei presenti  (284,3/1000 dei ruoli)  di  proporre alla prossima
Assemblea del Consorzio quanto segue:
 di effettuare i lavori di piccola manutenzione consistenti in: sagomatura della strada

nei tratti sterrati, trinciatura delle siepi a bordo strada e stesura della breccia disponibile 
 che tali  lavori  vengano effettuati  in economia dagli  utenti  disponibili  (al  momento

identificati in Guidarini e Cassai) per un massimo di 3.000€ e con compensazione a valere
sui ruoli degli stessi utenti fino a concorrenza dei lavori svolti, valorizzati con i criteri in uso
nel Consorzio

 di accettare l'apporto di breccia da parte della ditta Bramerini
 di accettare le riparazioni  ai  tratti  di  cementata che hanno subito danneggiamenti

(frattura laddove sotto vi è la rete metallica)
 di sensibilizzare i  presenti  ad evidenziare quali  tratti  siano da riparare oltre quello

rilevato e fotografato dal Presidente
 di  mantenere  una  costante  vigilanza  sugli  altri  tratti  cementati  per  segnalare  per

tempo eventuali fratture non superficiali
 prendere informazioni  sulla  possibilità  e sui  costi  per  effettuare un carotaggio  del

calcestruzzo apposto dalla ditta Bramerini e farlo esaminare, ai fini di costituire pro-futuro
una base di conoscenza sui lavori stessi

I  lavori  ipotizzati  verranno  svolti  appena  ottenuta  la  approvazione  della  Assemblea  del
Consorzio.



3. Comunicazioni del Rappresentante di Strada/Eventuale elezione del rappresentante
di 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. e la durata delle cariche.

L’attuale  Responsabile  di  strada  Baratta  parla  della  sua  difficoltà  a  proseguire  nell'incarico  di
Responsabile di strada per ragioni lavorative e di distanza, quindi chiede alla platea se sia presente
qualche altra disponibilità.

Non riscontrando la presenza di alcuna candidatura, Baratta accetta di rinviare di alcuni mesi la
presentazione delle sue dimissioni a patto che trovi aiuti fattivi da parte degli utenti più presenti sul
territorio.

I partecipanti tutti e il Presidente ringraziano sinceramente Baratta per la sua disponibilità.

4. Varie ed eventuali

Il Presidente mostra agli utenti alcune foto scattate sulla strada Montepo' che mostrano situazioni
di danno e/o di pericolo derivanti da afflussi di acqua sulla strada provenienti da proprietà private
ed evidenza i doveri dei frontisti circa regimentazione delle acque e la manutenzione degli accessi,
evidenziando ai  presenti  che manderà  una lettera  raccomandata a tutti  gli  utenti  di  Montepo'
proprio su questi argomenti, e in cui verrà evidenziato:

- vista la fragilità del territorio e la presenza lungo molti  tratti  delle  strade del  Consorzio di
scarpate estremamente ripide ed instabili,  occorre da parte dei proprietari  dei terreni posti
lungo la viabilità consortile, provvedere alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla
corretta  regimazione  delle  acque  superficiali,  in  particolare  predisporre  dei  fossi  di
raccolta  delle  acque,  e  dei  fossi  di  guardia  al  limitare  della  scarpata  stradale.  Tali  fossi
andranno correttamente mantenuti, in modo tale da favorire il corretto allontanamento delle
acque verso i canali recettori, evitando fenomeni di stagnazione dell’acqua, e di infiltrazioni
negli  strati  meno  superficiali  del  terreno,  in  quanto  comportano  un  appesantimento  della
massa terrosa ed un allentamento dei legami del terreno, e sono spesso causa di movimenti
franosi e scivolamenti di versanti

- deve  essere  cura  dei  proprietari  mantenere  in  corrette  condizioni  gli  accessi  alle  proprie
proprietà private, evitando che, specie in caso di accessi con forte pendenza, in caso di piogge
le acque ruscellino fino a tracimare sulla strada, dando luogo a fenomeni erosivi superficiali
evidenti,  con  danneggiamenti  alla  viabilità  consortile,  creazione  di  solchi  ed  ormaie,
trascinamento  di  materiale  inerte.  Allo  stesso  tempo,  è  necessario  per  quanto  possibile
impedire che dai campi, a seguito delle piogge, giungano sulla strada colate di fango e terra, in
quanto tendono ad impastare la breccia che costituisce il piano viabile ed a trascinarla via.

A conclusione della Assemblea, il Presidente, Pasquale Quitadamo, ricorda come con la prossima
Assemblea generale di aprile si concluderà il suo triennio di presidenza del Consorzio, triennio in
cui sono stati affrontati e risolti vari problemi e in cui il Consorzio si è dotato di una struttura,
statuto e situazione economica stabile che potrà senz’altro essere la base stabile su cui costruire il
futuro del Consorzio stesso.

Non essendoci altri argomenti da discutere all'OdG, la riunione si scioglie alle 23.45
del 29 Marzo 2016.

Il Presidente La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco
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