
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea Consortile I convocazione 
 

L’anno 2014 e questo giorno 30 di Marzo, alle ore 07,00 in prima convocazione in Via 
Marconi 15a, Scansano,  si è riunita l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del 
Comune di Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Quitadamo Pasquale Presidente del Consorzio, è 
presente la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale. 
 
Constatata la presenza  di un numero di 0 soci, pari allo 0,00% dei contributi a ruolo in 
vigore,  il Presidente dichiara non valida l’Assemblea in prima convocazione e la aggiorna 
alla seconda in data 31 Marzo alle ore 21,00 presso la sala consiliare del Comune di 
Scansano. 
 
 

Assemblea Consortile II convocazione 
 

 
L’anno 2014 e questo giorno 31 di Marzo, alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso 
la sala consiliare del Comune di Scansano si è riunita l’assemblea del Consorzio Unico 
Strade Montane del Comune di Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno. 
 
OdG: 

 
1. Bilancio 2013 

2. Aggiornamento su tassa sull'attraversamento dei fossi idrici e deliberazioni 
relative 

3. Fondo consortile "lavori straordinari" 

4. Preventivo 2014 

5. Aggiornamento sui principali lavori del consorzio 

6. Varie e eventuali 



 
 
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Quitadamo Pasquale, Presidente del Consorzio; sono 
presenti la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il 
Vicesindaco del Comune di Scansano, Sig. Sedicini Leonardo, delegato dal Sindaco quale 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale ed un numero di 49 Soci, di cui 18 per 
delega) come meglio identificati dalla scheda di rilevazione delle presenze allegata. 
 
Il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea rilevando come sia stato superato 
il numero legale di presenze necessario in seconda convocazione (numero legale fissato 
nella presenza di un terzo dei ruoli rappresentati dai presenti rispetto al totale dei ruoli 
totali del Consorzio, inclusa la quota del Comune). I Soci presenti rappresentano una 
quota pari a 45,63% dei contributi a ruolo in vigore, computando anche la quota di 
partecipazione dell’amministrazione Comunale alla contribuzione complessiva. 
 
Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, comunicando 
che verrà trattato come punto 6, anche un punto aggiuntivo riguardante la elezione dei 
Revisori dei conti che –come deliberato nell’ultima Assemblea Consortile- sono da 
rinnovare in questa Assemblea. 
 
 
 
1. Bilancio 2013  

Il Presidente legge all’Assemblea il Conto Consuntivo 2013, le varie poste di entrata e 
di uscita che lo costituiscono ed il risultato di gestione, soffermandosi su alcune voci di 
particolare rilevanza, quali: 

• “recupero ruoli arretrati”, tra le poste di entrata, spiegando all’assemblea le 
modalità adottate dal Consorzio in merito al recupero delle morosità ed 
evidenziando come nel 2013 sono stati recuperati 3.326,19€ in più rispetto a 
quanto recuperato nel 2012;  

• “manutenzione da utenti” tra le poste di uscita, ribadendo quanto già discusso in 
sede di CdA del 17/12/2013, ovvero della necessità di mantenere i lavori in 
economia,  proponendosi di farne un uso limitato e circostanziato e avviare degli 
approfondimenti legali e statutari per la regolamentazione degli stessi; 

• “spese bancarie”, tra le poste di uscita, riflettendo sulla possibilità di emettere i 
ruoli direttamente senza l’intermediazione dell’istituto bancario, al fine di abbassare 
i costi di gestione; 

Il Presidente illustra in dettaglio il Bilancio 2013, spiegando il nuovo formato che 
permette di evidenziare in completa trasparenza la destinazione dei soldi incassati da 
Consorzio. 

Il Presidente dopo aver comunicato come il progetto di Bilancio 2013 sia stato 
approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nella seduta del 26/2/2013, 
informa l’Assemblea che il progetto di Bilancio 2013 è stato inviato nei giorni scorsi ai 
Revisori in carica; chiede quindi ai Revisori presenti in Assemblea (Alberto Armani e 
Gabriele Meluzzi) se approvano o hanno osservazioni sul Bilancio. I Revisori si 
esprimono positivamente circa il Bilancio 2013. 



Si apre il dibattito, emergono alcune richieste di chiarimento a cui da risposta il 
Presidente che mette quindi in votazione il Bilancio 2013, la votazione vede tutti i 
presenti votare a favore, senza astenuti o voti contrari. 

 

 

 

2. Aggiornamento su tassa sull'attraversamento dei fossi idrici e deliberazioni 
relative 

Dopo aver fatto un breve riassunto dell’iter riguardante l’emissione/riscossione della  
tassa sugli attraversamenti dei corsi idrici e le verifiche in corso da parte degli organi 
della Provincia di Grosseto, viene richiamata l’attenzione dei presenti alla richiesta di 
pagamento della suddetta tassa per l’annualità 2014 citando la delibera CdA20140226-
06 “Valutazione su contributo degli utenti alla Tassa sui fossi 2014” nella quale il CdA 
propone  di  portare la quota del ruolo 2014 destinata all’accantonamento per il 
pagamento della tassa attraversamento corsi idrici, dal 100% al 33%, quindi da 
15.000€ a 5.000€ e di emettere i ruoli 2014 nel mese di giugno corrente anno. 
 
Il Presidente che mette quindi in votazione la proposta, la votazione vede tutti i 
presenti votare a favore, senza astenuti o voti contrari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Fondo consortile "lavori straordinari" 

Il Presidente riferisce alla platea assembleare la Delibera CdA20140226-05 “Valutazione 
sulle modalità di amministrazione delle risorse del consorzio ai fini di lavori straordinari 
necessari su alcune strade consortili” nella quale il CdA sottopone all’approvazione 
assembleare: 

• la creazione di un Fondo destinato alla realizzazione di Progetti di manutenzione 
straordinaria (interventi su “opere d’arte”, eventi eccezionali, adeguamenti richiesti 
dalla Legge, particolari condizioni di disagio, …), il Fondo verrà gestito: 

Delibera numero: AC20140331-01 “Bilancio Consuntivo 2013” 
 Presa visione del Conto Consuntivo 2013 e delle varie poste di entrata e uscita, nonché del risultato 

di gestione e del riepilogo delle consistenze; 

L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2013. 

 
 
 
 
 
 

Delibera numero: AC20140331-02 “Contributo Tassa sui fossi 2014” 

√ L’assemblea delibera all’unanimità di ridurre al 33% rispetto al 2013 il 
contributo per la tassa attraversamento corsi idrici del 2014 portandolo quindi da 
15.000€ a 5.000€ 

√ L’assemblea delibera all’unanimità di emettere i ruoli 2014 nel mese di 
giugno corrente anno  

 
 
 
 
 
 



• esclusivamente con decisioni del Consiglio di amministrazione (salvo –come 
previsto dallo Statuto- interventi di assoluta urgenza che il Presidente avvierà 
salvo approvazione del CdA alla prima occasione utile)  

• esaminando (da parte del CdA) i progetti di massima (redatti senza spese di 
progettisti) presentati di Responsabili di strada e ne deciderà il finanziamento 
considerando la “capienza” del Fondo e la necessità di mantenere comunque 
nello stesso un margine di risorse per interventi urgenti 

• in generale, i finanziamenti ai progetti approvati da CdA a valere sul Fondo 
vedranno un contributo del Consorzio (a valere sul fondo) pari al 50% dei costi, 
restando il restante 50% a carico degli utenti della strada consortile interessata, 
con ruoli straordinari se il Bilancio della strada non avesse capienza sufficiente 

• di destinare allo stesso Fondo parte del contributo “rimborso Equitalia” 
(corrispondente a parte del contributo del Comune del 2012) e il 50% del 
contributo annuale del Comune, ad iniziare da quello del 2014 

 
Il Presidente che mette quindi in votazione la proposta, la votazione vede tutti i 
presenti votare a favore, senza astenuti o voti contrari. 

 

 

 

 

4. Preventivo 2014 

Il Presidente legge all’Assemblea il Bilancio Preventivo 2014, le varie poste di entrata e 
di uscita che lo costituiscono ed il risultato di gestione. 

Si apre il dibattito, emergono alcune richieste di chiarimento a cui da risposta il 
Presidente che mette quindi in votazione il Preventivo 2014, la votazione vede tutti i 
presenti votare a favore, senza astenuti o voti contrari. 

Delibera numero: AC20140331-03 Fondo consortile per lavori straordinari 
 Presa visione della Delibera CdA20140226-05 “ Valutazione sulle modalità di amministrazione delle 

risorse del consorzio ai fini di lavori straordinari necessari su alcune strade consortili ” 

L’assemblea delibera all’unanimità: 
o 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 

 
 
 
 

Delibera numero: AC20140331-04 “Conto Preventivo 2014” 
 Presa visione del Conto Preventivo 2014 e delle varie poste di entrata e uscita, nonché del risultato 

di gestione e del riepilogo delle consistenze; 

L’assemblea approva all’unanimità il Conto Preventivo 2014, con la 
applicazione del riparto dei ruoli vigente e la gestione del contributo per la 
“tassa de fossi” come deciso precedentemente in questa Assemblea. 

 
 
 
 
 
 



 

5. Aggiornamento sui principali lavori del Consorzio 

Viene fatto un breve resoconto dei lavori così come approvato dalla Delibera numero: 
CdA20131217-01 “Analisi dello stato delle strade consortili e programmazione degli 
interventi di manutenzione”, un aggiornamento sulla realizzazione del progetto di 
manutenzione straordinaria della strada consortile Montepò e delle opere di ripristino 
delle frane esistenti sulla strada consortile Montepò. 

 

 

 

6. Elezione Revisori dei conti: 

Ricordando come nell’Assemblea straordinaria del 7/10/2013 fosse stato nominato un 
collegio dei Revisori dei Conti temporaneo da rinominare in sede della Assemblea 
ordinaria, il Presidente chiede se ci sono candidature a questo importante ruolo.  

Si passa a elencare candidano: Gabriele Meluzzi. Loriana Mazzuoli, Damiano Fatarella.  

Il Presidente che mette quindi in votazione la elezione di Revisori, la votazione vede 
tutti i presenti votare a favore, senza astenuti o voti contrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Varie ed eventuali 

Il socio Stefano Ranaldi espone le esigenze di manutenzione ordinaria della strada 
Macereto-Poggio Mengone, sottolineando come esse sono dovute anche al notevole 
traffico che percorre la strada che –essendo a doppia uscita- vede molto traffico di 
attraversamento.  

Il Presidente comunica che il bilancio della strada sia al momento in passivo (anche per i 
grossi lavori effettuati nei primi mesi del 2013) e come nessuna esigenza di manutenzione 
della strada sia stata proposta nella riunione del Consiglio di amministrazione del 
17.12.2013, riunione nella quale fu adottata all’unanimità la delibera CdA20131217-01 

Delibera numero: AC20140331-05 “Elezione Revisori dei Conti” 

 Presa visione delle 3 candidature alla nomina di Revisore dei conti 

L’assemblea delibera la nomina all’unanimità a Revisori dei conti di Gabriele 
Meluzzi. Loriana Mazzuoli, Damiano Fatarella 

 
 
 
 
 
 



“Analisi dello stato delle strade consortili e programmazione degli interventi di 
manutenzione” che appunto, non prevede lavori per la strada citata. 

Il socio Ranaldi riprende la parola ed espone la necessità, a suo parere, che il contributo 
del Comune vada distribuito in maniera diversa dal passato, privilegiando nelle quantità le 
strade a doppia uscita. 

Il socio Alberto Armani si dichiara completamente d’accordo con Ranaldi, evidenziando 
come anche la strada Civitella si trovi nelle stesse condizioni della strada Macereto-Poggio 
Mengone. 

I responsabile della strada Macereto-Poggio Mengone, Emiliano Ferrini, ricorda come il 
grossi lavori effettuati ad inizio 2013 furono lavori straordinari a fronte di problematiche 
accentuate dagli eventi alluvionali del novembre 2012, lavori che peraltro erano stati già 
candidati ad essere finanziati dal PSR. 

Il Presidente ricorda come le decisioni in questo Consorzio vengano essere prese secondo 
le regole statutarie e non sulla base di decisioni autonome del Presidente, come avvenne 
per i lavori di inizio 2013 citati che non furono mai posti all’attenzione del Consiglio e come 
la possibilità di finanziamento a valere del PSR, ricordata da Ferrini, che venne meno per 
la rinuncia alla domanda di finanziamento che il Presidente dell’epoca (Stefano Ranaldi) 
comunicò per iscritto alla Provincia di Grosseto ad inizio Ottobre 2012, senza peraltro 
acquisire il parere del Consiglio di amministrazione. Circa la diversa gestione del Contributo 
del Comune, il Presidente rimanda la valutazione al Consiglio di amministrazione, notando 
come questa esigenza non sia mai stata neanche ipotizzata nel periodo di Presidenza di 
Ranaldi stesso. 

Il socio Ranaldi ribadisce più volte le ragioni della sua proposta, definendo come 
“ragionieristiche” le esigenze di rispetto delle regole di bilancio e di deliberazione ricordate 
dal Presidente. 

 
  
  
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, scioglie l’Assemblea alle ore 
24,15. 
 
Il Presidente        La Segretaria 

Pasquale Quitadamo      Roberta De Marco 

 
copia conforme agli originali esposti all'Albo pretorio del comune di Scansano 


