
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 

www.consorziostrademontanescansano.it 
 

 
   
 
 
 
Scansano, 5 dicembre 2013                                                Ai Consiglieri del Consorzio Strade Montane 

Al Sindaco del Comune di Scansano 

 

Oggetto: Convocazione riunione CdA Consorzio Strade Montane 

Cari amici, 
trovate di seguito la convocazione della nostra ultima riunione dell’anno . 

Come vedrete, nell’ordine del giorno abbiamo inserito una analisi dei lavori di manutenzione che prevedete 
di effettuare nei prossimi mesi; l’intenzione è quella di arrivare ad avere un Piano dei lavori, da aggiornare 
naturalmente periodicamente e per eventuali urgenze si dovessero manifestare; in conformità con lo Statuto 
che non prevede che si avviino lavori di manutenzione senza approvazione del CdA (a parte le urgenze), 
vorrei che il programma dei lavori così fatto venga approvato dal CdA, dopo una analisi anche delle situazioni 
economiche delle strade interessate ai lavori stessi. Nel tempo aggiorneremo il programma dei lavori, 
sempre con lo stesso approccio: trasparenza, attenzione alle necessità, ai costi ed alle procedure di 
esecuzione dei lavori. Un altro tema che vorrei approfondire con voi è quello dei lavori “in economia” 
effettuati da utenti delle strade come gestire al meglio la rendicontazione ed i pagamenti. 

Per questi motivi, spero di vedervi tutti presenti alla nostra riunione nella quale faremo anche un 
aggiornamento del progetto Montepò. 

Un caro saluto 
Pasquale 
 

CONVOCAZIONE 
 

E’ convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano alle ore 
21.00 di Martedì 17 Dicembre, a Scansano in Via Marconi 15a, per il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Analisi dello stato delle strade consortile e programmazione degli interventi di manutenzione. 
Deliberazioni conseguenti. 

3. Lavori in economia, regolamentazione. 

4. Informativa ed approvazione degli atti relativi alla gara per il Progetto di manutenzione straordinaria 
della strada consortile di Montepò. 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente 

Pasquale Quitadamo 

      


