Assemblea Consortile I convocazione
L’anno 2015 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 20,30 presso la sala riunioni della Cantina dei
Vignaioli del Morellino di Scansano – Loc. Saragiolo, Scansano.

Assemblea Consortile II convocazione
L’anno 2015 e questo giorno 31 di Marzo, alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso
la sala riunioni della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano – Loc. Saragiolo,
Scansano si è riunita l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di
Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno:
1. Proposta di nuovo Statuto
2. Bilancio Consuntivo 2014
3. Conto Preventivo 2015
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed 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, la Sindaco
del Comune di Scansano, Avv. Sabrina Cavezzini, ed un numero di 97 soci, di cui 60 per
delega, come meglio identificati dalla scheda di rilevazione delle presenze conservata negli
archivi del Consorzio.
Il Presidente, ricordando come lo Statuto vigente preveda che l’Assemblea è valida in 2a
convocazione con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno un terzo
della contribuzione in vigore computato anche il contributo del Comune, dichiara
validamente costituita l’Assemblea rilevando come i consorziati presenti o rappresentati
tramite delega rappresentino una quota pari a 657,1/1000 dei contributi a ruolo in
vigore, computando anche la quota di partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla
contribuzione complessiva per l’anno precedente (2014).
Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1. Proposta di nuovo Statuto
Il Presidente ricorda come l’attuale Statuto del Consorzio fu deliberato dal Consiglio
Comunale di Scansano l’8 luglio 1999 che accolse la proposta di modifica del Consorzio
“non montano” estendendo le modifiche anche al Consorzio Montano; passa poi ad
esporre i principali problemi dell’attuale Statuto:
•
•

•

•
•

Difficoltà di raggiungere il numero legale (50%) nelle Assemblee
Difficoltà di raggiungere il quorum deliberativo previsto (60% dei ruoli complessivi,
inclusa la quota di partecipazione del Comune) per: proposte variazione Statuto;
variazione Ruoli e meccanismi di calcolo; approvazione progetti pluriennali
Obbligo di raccomandate per le convocazioni assembleari con alti costi postali a
carico del Consorzio senza peraltro particolari garanzie, considerando i disservizio
postali esistenti nel nostro Comune
Ruolo solo propositivo delle Assemblee di strada
Consiglio di amministrazione molto ampio (21 membri) con problemi nella
effettuazione di riunioni ravvicinate per esigenze operative del Consorzio

Quindi, passa ad elencare le peculiarità del nuovo Statuto proposto, evidenziando la
risoluzione dei problemi di tipo gestionale che comporterebbe
• Numero legale solo in 1a convocazione
• Quorum deliberativo (60% dei ruoli complessivi, inclusa la quota di partecipazione
del Comune) ottenuto con:
◦ Elezione con minimo 60% dei ruoli complessivi della Strada, inclusa la quota di
partecipazione del Comune, dei singoli rappresentanti di strada
◦ Votazioni con il 60% (ove necessario) nell’Assemblea dei rappresentanti di strada
(ogni rappresentante vota per il ruolo complessivo della sua strada, in quanto da
essa delegato)
• Convocazioni più semplici (posta ordinaria o elettronica, albo comunale, sito web
del Consorzio)
• Consiglio di amministrazione più agile (5 membri eletti dalla Assemblea dei
rappresentanti di strada sulla base di 5 “comprensori” in cui sono raggruppate le 21
strade consortili, il Presidente eletto dalla Assemblea dei rappresentanti di strada,
il/la Sindaco del Comune di Scansano o un suo delegato)
• Maggiore ruolo decisionale delle Assemblee di strada
Dopo la trattazione dei suddetti punti, il Presidente apre alla discussione e alla
formulazione di domande, pareri e richieste di chiarimento. In questo ambito, viene fatto
osservare come la maggiore flessibilità gestionale permessa dal nuovo Statuto permetterà
anche la revisione di criteri attuali di calcolo dei ruoli, se così sarà voluto dagli Organi
consortili con le maggioranze richieste. Dopo una breve discussione, e dopo un breve
intervento della Sindaco del Comune di Scansano che ribadisce l'importanza della Proposta
di Statuto quale strumento di lavoro che permetterebbe al Consorzio Strade Montane una
corretta e più snella gestione dello stesso, si passa alla votazione che vede la proposta
approvata con il 656,2/1000 di voti favorevoli e lo 0,8/1000 di astenuti; dette percentuali
sono calcolate sulla base dei contributi totali a ruolo in vigore, computando anche la quota
di partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla contribuzione complessiva per l’anno
precedente (2014). Il Presidente ricorda come, a norma dello Statuto vigente, per le
proposte di variazione dello Statuto sia richiesta una maggioranza di voti favorevoli che
rappresenti almeno 600/1000 della contribuzione in vigore, computato il concorso del
Comune e che pertanto la votazione favorevole è pienamente valida.

Delibera numero: AC20150331-01 “Proposta di nuovo Statuto”
 Presa visione delle difficoltà di ordine gestionale comportate dallo statuto vigente
 Presa visione dei punti di forza dello nuovo Statuto proposto
 Presa visione del testo della proposta di nuovo Statuto

L’Assemblea approva con il 656,2/1000 di voti favorevoli e lo 0,8/1000 di astenuti
la Proposta di nuovo Statuto, approvando anche quanto riportato in allegato alla
proposta ovvero la conferma dei criteri di calcolo dei singoli ruoli e la tabella nella
quale sono inseriti i ruoli totali di ogni singola strada.
dette percentuali sono calcolate sulla base dei contributi totali a ruolo in vigore, computando
anche la quota di partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla contribuzione complessiva
per l’anno precedente (2014).
La proposta di nuovo Statuto verrà inviata all'approvazione del Consiglio Comunale
cui spetta la promulgazione.
Quanto riportato in Allegato 2 alla proposta di Statuto ovvero la conferma degli
attuali criteri di calcolo dei singoli ruoli e la tabella nella quale sono inseriti i ruoli
totali di ogni singola strada è immediatamente esecutivo.
La proposta di nuovo Statuto approvata è allegata al presente verbale di cui è parte
integrante.

2. Bilancio Consuntivo 2014 e
3. Conto Preventivo 2015
Il Presidente legge all’Assemblea il Bilancio Consuntivo 2014, le varie poste di entrata e
di uscita che lo costituiscono ed il risultato di gestione, soffermandosi sulle voci relative
alla realizzazione del “Progetto Montepò”, ricordando come il progetto si sia concluso il
1.12.2014, come sia stato presentato il rendiconto in data 4.12.2014, e come la
scadenza del progetto fosse l'8.12.2014.
Riferisce che tutte le attività del progetto sono state fatte nei tempi e con le
autorizzazioni necessarie e che i lavori sono stati assegnati con Gara pubblica con un
ribasso di 25,4%; che l'Importo del finanziamento assegnato era di 309.606€; che
sono stati realizzati lavori extra (sistemazione 2 frane) per oltre 46.000€ e che
l'importo del finanziamento utilizzato è stato 283.677€.
Il Presidente passa a leggere le varie poste di entrata ed uscita del Conto Preventivo
2015.
Il Presidente dopo aver comunicato come il progetto di Bilancio Consuntivo 2014 e
Conto Preventivo 2015 sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione del
Consorzio nella seduta del 16/3/2015, con Delibera numero: CdA 20150316-3
“Bilancio Consuntivo 2014 – Preventivo 2015” e come gli stessi elaborati siano stati
sottoposti per tempo al Collegio dei Revisori del Consorzio che non ha ritenuto di fare
alcuna osservazione non trovando problemi di sorta.
Si apre il dibattito, emergono alcune richieste di chiarimento a cui dà risposta il
Presidente che mette quindi in votazione:
• Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015
• Accantonamento 50% contributo ordinario 2015 del Comune per “lavori

straordinari ed emergenze” (da usare su decisione del CdA)
• Emissione ruoli 2015 in aprile
La votazione vede l'approvazione dei suddetti punti con il 65,15% di voti favorevoli,
0,47% di voti contrari e 0,08% di astenuti, dette percentuali sono calcolate sulla base
dei contributi totali a ruolo in vigore, computando anche la quota di partecipazione
dell’Amministrazione Comunale alla contribuzione complessiva per l’anno precedente
(2014).
Delibera numero: AC20150331-02 “Bilancio Consuntivo 2014 – Conto Preventivo
2015”
 Presa visione del Bilancio Consuntivo 2014 e del Conto Preventivo 2015 e delle varie poste
di entrata e uscita, nonché del risultato di gestione e del riepilogo delle consistenze;

L’Assemblea approva a maggioranza:
•
•

•

il Bilancio Consuntivo 2014 e il Conto Consuntivo 2015
l'accantonamento del 50% del contributo ordinario 2015 del Comune per
“lavori straordinari ed emergenze” (da usare su decisione del Consiglio di
amministrazione)
Emissione ruoli 2015 in aprile

Delibera numero: AC20150331-03 “Inclusione tassa fossi”
 preso atto che il Consorzio ha ad oggi un accantonamento sufficiente a fronteggiare la per
il pagamento della suddetta cartella

L’assemblea approva a maggioranza che venga emesso per il 2015 un unico
bollettino per le due quote (che comunque erano parte del ruolo pagato da ciascun
utente che non risulta quindi variato in forza di questa decisione) e di destinare la
suddetta quota ad uso di manutenzione delle strade.

4.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver chiesto alla Assemblea, constatato come non ci siano altri
interventi e in assenza di altri argomenti da discutere di cui al punto 5 dell'OdG scioglie
l’Assemblea alle ore 22,50, non prima di aver rinnovato il ringraziamento a tutti gli utenti
convenuti per la partecipazione record e aver ringraziato Sabrina Cavezzini (Sindaco di
Scansano) per il suo intervento e la sua presenza a tutta la nostra, lunga, assemblea.
Un dovuto ringraziamento viene anche rivolto ai Vignaioli del Morellino di Scansano per la
loro ospitalità ed efficienza che ha permesso la effettuazione della Assemblea con la
massima regolarità.
Il Presidente

La Segretaria

Pasquale Quitadamo

Roberta De Marco

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

Consorzio unico delle strade montane del Comune di Scansano
PROPOSTA DI NUOVO STATUTO
Approvata dall’Assemblea Generale Consortile del 31 marzo 2015 con il voto favorevole del
656,2/1000 dei ruoli, computato anche il contributo del Comune di Scansano
Promulgata con delibera Consiglio Comunale di Scansano n. …. del ……….
ART. 1 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO:
Per iniziativa del Comune di Scansano è costituito, in base alla deliberazione n. 110, 9 Dicembre 1989 del Consiglio
Comunale di Scansano con riferimento all'art. 1 del Decreto Luogotenenziale n. 1446, 1 Settembre 1918 e del disposto
dell'art.14 della legge n.126, 12 Febbraio 1958, il Consorzio unico delle strade montane del Comune di Scansano soggette a
pubblico transito del Comune di Scansano.
ART. 2 DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO:
Il Consorzio assume il nome di CONSORZIO UNICO DELLE STRADE MONTANE DEL COMUNE DI
SCANSANO.
ART. 3 SCOPO DEL CONSORZIO:
Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette
a pubblico transito inserite in esso ed alle loro eventuali pertinenze.
ART. 4 DURATA DEL CONSORZIO
La durata del Consorzio è a tempo indeterminato, cesserà comunque nei seguenti casi:
• qualora dovesse cessare l’uso pubblico di tutte le strade;
• qualora le strade dovessero essere classificate fra le comunali, provinciali o statali;
• qualora le strade dovessero essere soppresse o abbandonate.
ART. 5 SEDE DEL CONSORZIO
Il Consorzio, qualora non sia stabilito diversamente con atto del Consiglio di Amministrazione, avrà la propria sede in
Scansano, presso la sede del Comune di Scansano, in via XX Settembre, 34.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell’ambito del Comune di Scansano e di istituire o di
sopprimere sedi secondarie.
ART. 6 COMPRENSORIO DEL CONSORZIO
Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali
pertinenze.
L’elenco delle strade facenti parte del Consorzio è riportato nell’allegato 1.
Sono formati tra le strade aderenti al Consorzio 5 gruppi individuati per comprensori territoriali secondo quanto riportato
nell’allegato 1.
L’allegato 1 e i suoi contenuti potranno essere adeguati nel caso di ammissione di nuove strade secondo quanto indicato
nell’Articolo 7, senza che questo costituisca variazione dello Statuto.
ART. 7 GLI UTENTI
Sono utenti del Consorzio, e fanno quindi obbligatoriamente parte del Consorzio medesimo, coloro che fanno o potrebbero
fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili o
terreni di loro proprietà o sui quali detengono diritto reale di godimento.
Fanno comunque parte del Consorzio tutti i proprietari o possessori di terreni con o senza fabbricati o di diritti immobiliari i
quali fanno o possono fare uso delle suddette strade per accedere ai rispettivi fondi o fabbricati.
Potranno in seguito essere ammessi a far parte del Consorzio le strade vicinali soggette a pubblico transito del Comune di
Scansano, previa presentazione di domanda di ammissione al Consorzio stesso, con deliberazione della Assemblea Generale
su proposta del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.
ART. 8. VINCOLI
Il vincolo sociale dura sino a che ha vita il Consorzio ed è vincolo reale limitatamente ai terreni ed agli altri beni (attività
produttive) situati nel comprensorio consorziale.
Diventano quindi utenti con il carico dei relativi obblighi e diritti, nonostante qualunque fatto contrario, tutti coloro che, per
qualunque titolo atto a trasferire proprietà, diventano proprietari o comproprietari o comunque possessori di terreni,
abitazioni, attività commerciali, industriali o artigianali consorziate.
Ogni consorziato consente, in linea di massima, le occupazioni occorrenti per i lavori o per eventuali varianti della strada
consorziata, da effettuare dietro equo compenso da stabilire in accordo tra i competenti organi del Consorzio ed il titolare
della proprietà del fondo interessato.

Gli accessi ai fondi dei consorziati tramite viabilità secondaria privata, saranno aperti sulla strada consorziata a cura e spese
dell’interessato, ma con l’osservanza delle prescrizioni tecniche che il Consorzio riterrà necessario imporre.
L’apertura dei nuovi accessi e lo spostamento di quelli esistenti non si potranno eseguire senza il consenso e l’approvazione
del Consorzio, che potrà negarla per giustificati motivi.
Ogni consorziato è obbligato a comunicare all’amministrazione del Consorzio qualsiasi variazione di possesso
(compravendite, divisioni ereditarie, subentri, ecc.) relativa ai terreni ed agli altri beni situati nel comprensorio consorziale.
La stessa avrà efficacia sul contributo a carico dei relativi utenti con decorrenza dall’emissione del primo ruolo successivo
alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio stesso.
ART. 9 MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORTILI
Alle spese consortili si provvede mediante:
a. i contributi ordinari degli utenti;
b. i contributi straordinari degli utenti;
c. il contributo ordinario del Comune o dei Comuni interessati alla sistemazione delle strade;
d. i contributi straordinari di cui all’art.9 del Decreto Legislativo 01.09.1918, n.1446;
e. i canoni per occupazione del suolo;
f. eventuali sussidi o contributi di Enti diversi dal Comune;
g. eventuali entrate straordinarie per donazioni, mutui, movimenti di capitali, ecc.
ART. 10 CRITERI PER IL CALCOLO DEI RUOLI CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI
Il Consorzio avrà un’amministrazione unica e un unico bilancio; verranno però tenuti divisi tanto i ruoli degli utenti quanto
le entrate e le spese inerenti a ciascuna strada.
Per quanto riguarda i contributi ordinari, l’Assemblea di ogni singola strada decide la quota annuale da dedicare alla
manutenzione della strada stessa e la propone al Consiglio di Amministrazione del Consorzio che la ratifica per poi
sottoporla alla approvazione della Assemblea Generale del Consorzio.
Nell’ambito della singola strada, la ripartizione dei contributi ordinari è commisurata sulla base di una tabella millesimale
calcolata secondo i criteri riportati nell’allegato 2.
L’allegato 2 e i criteri di calcolo dei ruoli potranno essere variati con apposita delibera della Assemblea Generale del
Consorzio assunta con il voto favorevole di un numero di rappresentanti delle strade che rappresenti almeno 600/1000 dei
ruoli del Consorzio, includendo il voto del rappresentante Comune di Scansano che verrà calcolato sulla base del contributo
effettivamente versato al Consorzio nell’anno solare precedente la delibera.
Le deliberazioni di quanto riportato nell’allegato 2 diverranno operative secondo le date approvate dalla Assemblea stessa,
senza che siano considerate variazioni dello Statuto.
Nel caso si manifestino esigenze di particolare manutenzione o miglioria, l’Assemblea della singola strada può deliberare il
versamento di un contributo straordinario per uno o due anni, contributo vincolato ai lavori straordinari. La ripartizione dei
contributi straordinari verrà fatta con gli stessi criteri dei contributi ordinari; con specifica deliberazione dell’Assemblea di
strada, approvata da tutti gli utenti oggetto del pagamento, i parametri di riparto dei soli contributi straordinari potranno
essere diversi da quelli in uso nella generalità del Consorzio.
ART. 11 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI
Le spese consortili sono di due tipi:
a. Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze:
-‐ esse verranno attribuite alle singole strade secondo la competenza.
b. Spese tecniche amministrative e di funzionamento del Consorzio:
-‐ esse saranno ripartite tra le varie strade in funzione del numero di utenti della singola strada.
ART. 12 CONTRIBUTI DEL COMUNE
Il contributo del Comune verrà ripartito:
a. per il 60%, annualmente tra le varie strade in proporzione al contributo ordinario di cui all’articolo 10;
b. per il restante 40% verrà destinato ad un fondo di emergenza da utilizzare nei modi indicati da Consiglio di
Amministrazione.
ART. 13 ORGANI DEL CONSORZIO:
Sono organi del Consorzio:
1. ASSEMBLEA GENERALE;
2. ASSEMBLEA DI STRADA;
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
4. PRESIDENTE;
5. SINDACI REVISORI.
ART. 14 COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE:
a. L’Assemblea Generale è costituita:
Dai rappresentanti degli utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio (il

rappresentante degli utenti di ciascuna strada viene eletto con almeno 600/1000 della capacità di spesa totale della
strada computato il concorso del Comune) e dal Sindaco del Comune di Scansano o suo delegato. Ogni Rappresentante
potrà delegare un’ altro utente appartenente alla medesima strada purché lo fornisca di delega scritta; la delega può
essere rilasciata anche a parenti fino al III grado, al coniuge, al convivente, ai dipendenti e ai membri del Consiglio di
Amministrazione nel caso di Società.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun rappresentante che dovranno essere consegnate alla Presidenza
all’apertura dei lavori assembleari, salvo il caso che l'impedimento si manifesti nel corso dell'Assemblea stessa.
b. L’Assemblea di ogni singola strada è costituita:
Dagli utenti come definiti al precedente art. 7 e dal Sindaco del Comune di Scansano o suo delegato.
All’Assemblea, ogni utente potrà farsi rappresentare da altro utente o residente appartenente alla medesima strada
purché lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a parenti fino al III grado, al coniuge, al
convivente, ai dipendenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun utente che dovranno essere consegnate alla Presidenza
all’apertura dei lavori assembleari.
ART. 15 RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE
a. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di Giugno per
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo di quello in corso.
L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento su decisione del Presidente o per determinazione
del Consiglio di Amministrazione (a maggioranza) o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della
materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell’ammontare complessivo della capacità
contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Scansano. In questi ultimi due casi la convocazione deve
avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
b. Le riunioni dell’Assemblea di Strada sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea di Strada potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Presidente o del Consiglio di
Amministrazione (a maggioranza) o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando
ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti
almeno 600/1000 dell’ammontare della capacità contributiva della strada. In quest’ultimo caso, la convocazione deve
avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Le Assemblee, Generali e di Strada, potranno tenersi anche fuori dalla sede Sociale purché nell’ambito comunale.
Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere delegati.
ART. 16 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
a. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto a mezzo affissione all’Albo del Comune
di Scansano, lettera, cartacea o elettronica, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione, con
riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno.
b. L’Assemblea di strada è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto a mezzo lettera, cartacea o elettronica,
con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda
convocazione, nonché dell’ordine del giorno.
Dal giorno dell’avviso della convocazione a quello della riunione delle Assemblee dovranno trascorrere non meno di 8
giorni.
ART. 17 VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE CONSORTILI
a. L’Assemblea Generale è validamente costituita:
• in prima convocazione quando siano presenti un numero di rappresentanti di strada che rappresenti almeno
667/1000 dei ruoli del Consorzio, computato il concorso del Comune di Scansano.
• In seconda convocazione, che ha luogo trascorsi almeno due giorni feriali dalla prima, l’Assemblea è valida quando
siano presenti un numero di rappresentanti di strada che rappresenti almeno 500/1000 dei ruoli del Consorzio,
computato il concorso del Comune di Scansano.
Le sedute delle Assemblee Generali sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma con voto palese.
I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l’assistenza del Segretario del Consorzio.
b. L’Assemblea di Strada è validamente costituita:
• in prima convocazione quando siano presenti utenti che rappresentino almeno 667/1000 dei ruoli del Consorzio,
computato il concorso del Comune di Scansano.
• In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Le sedute delle Assemblee di strada non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma con voto palese.
I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l’assistenza del Segretario del Consorzio.
ART. 18 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE
a. Spetta all'Assemblea Generale:
-‐ nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;

b.

-‐ nominare e stabilire l’eventuale compenso per il Collegio dei Sindaci revisori su proposta del Consiglio di
Amministrazione;
-‐ approvare i bilanci, consuntivo e preventivo;
-‐ deliberare circa il ruolo totale di ogni singola strada e sui criteri di calcolo di ripartizione dei contributi ordinari. Le
deliberazioni varieranno quanto riportato nell’allegato 2 e diverranno operative secondo le date approvate dalla
Assemblea stessa, senza che siano considerate variazioni dello Statuto;
-‐ deliberare sull’approvazione e sulle modifiche allo Statuto consortile ed al Regolamento;
-‐ revocare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all’Assemblea di Strada:
-‐ la nomina del rappresentante di strada nell’Assemblea Generale (il rappresentante degli utenti di ciascuna strada viene
eletto con almeno 600/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso del Comune);
-‐ alla introduzione di eventuali contributi straordinari;
-‐ la determinazione del ruolo totale della singola strada da sottoporre alla Assemblea Generale;
-‐ l’approvazione di proposte dei lavori.

ART. 19 PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE
Le riunioni delle Assemblee Generale e di Strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente designa il Segretario dell’Assemblea, dirige la discussione in conformità all’ordine del giorno e regola le
modalità delle votazioni.
ART. 20 DELIBERAZIONI
Le deliberazioni delle Assemblee Generali e di Strada sono adottate di norma con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale per modifica dello Statuto, variazione dei criteri di calcolo dei ruoli o approvazione
di progetti pluriennali, sono valide, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, se sono assunte col voto
favorevole dei rappresentanti presenti che rappresenti almeno il 600/1000 dei ruoli del Consorzio, includendo il voto del
rappresentante Comune di Scansano che verrà pesato sulla base del contributo effettivamente versato al Consorzio nell’anno
solare precedente la delibera.
Il Presidente non partecipa al voto se non nella Assemblea degli utenti della propria strada.
ART. 21 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da 7 membri:
a. Un membro per ogni gruppo comprensorio territoriale come definiti nell’allegato 1 (per un numero massimo di 5
membri).
I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere utenti, coniugi di utenti, figli di utenti, parenti in linea retta
entro il terzo grado o residenti nella stessa strada.
I 5 membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti di norma a scrutinio palese dalla Assemblea Generale.
Nell’eventualità che non si reperisca un candidato per un dato comprensorio territoriale, potrà essere eletto dalla
Assemblea Generale un utente di qualsiasi altro comprensorio territoriale.
b. Un membro di diritto designato dal Sindaco del Comune di Scansano.
c. Il Presidente
Il Presidente dovrà essere utente, coniuge di utenti, figlio di utenti, parente in linea retta entro il terzo grado o residente
in una delle strade Consortili. Non può essere nominato Presidente un rappresentante di strada.
Il Presidente è eletto, di norma a scrutinio palese, dalla Assemblea Generale.
Nell’eventualità che non si reperisca un candidato, il Comune designerà il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni due anni, ma i suoi membri restano in carica sino all'insediamento dei
successori. I singoli membri sono rieleggibili.
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
determina la decadenza dal Consiglio medesimo. Il giustificativo dell’assenza dovrà essere comunicato in forma scritta alla
Segreteria del Consorzio entro le 48 ore successive.
Nel caso di dimissioni del Presidente o di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, verrà convocata una
Assemblea generale del Consorzio per la elezione del/dei sostituti.
ART. 22 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I membri del Consiglio di Amministrazione operano nell’interesse di tutto il Consorzio, indipendentemente dalla strada o
del comprensorio di appartenenza.
Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei presenti, ogni membro esprime un voto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:
a. a nominare, nel suo seno il Vice Presidente;
b. a redigere i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
c. a proporre all’Assemblea Generale le modifiche allo Statuto e al Regolamento;

d.

a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio, tenendo conto delle richieste pervenute da ogni
rappresentante di strada;
e. a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del
Consorzio;
f. a proporre all’Assemblea Generale l’esonero di un Consigliere dalla carica;
g. la sostituzione di un Consigliere qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare. La sostituzione sarà effettuata per
cooptazione entro 3 mesi e sarà proposta all’Assemblea Generale nella prima seduta ordinaria utile per l’approvazione.
h. all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o
con liberi professionisti incaricati;
i. a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio
con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della Assemblea Generale per la conseguente
ratifica.
j. a deliberare sull’ammissione al Consorzio delle strade che ne abbiano fatta richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, salvo la predisposizione del Bilancio Preventivo e
Consuntivo, ad un Comitato Esecutivo composto da n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione tra cui, di diritto il
Presidente del Consorzio che vi assumerà la medesima carica.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché può
impartire direttive all’organo delegato ed avocare a sé in qualunque momento operazioni rientranti nella delega stessa.
ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta a trimestre, nonché tutte le volte che egli lo
ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri del Consiglio previa formale proposta dell’ordine
del giorno; in questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
La convocazione, di norma, viene fatta per avviso a mezzo fax e/o avviso telefonico, telegramma o posta elettronica inviato
almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a due giorni prima, agli indirizzi indicati dagli stessi Consiglieri all’atto
della loro nomina, o in sede di accettazione della stessa salvo successive modifiche dagli stessi indicati.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono, di norma, palesi.
ART. 24 IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto, di norma a scrutinio palese, dalla Assemblea Generale. Nell’eventualità che non si reperisca un
candidato, il Comune designerà il Presidente.
Il Presidente dura in carica per 2 anni ed è rieleggibile.
Allo scadere del mandato rimane in carica sino alla nomina del successore.
Al Presidente è riconosciuto un rimborso a piè di lista sulla base delle spese effettivamente sostenute.
ART. 25 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
a. convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
b. dà esecuzione alle deliberazioni relative;
c. stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
d. rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
e. firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione
del Consorzio;
f. vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.
ART. 26 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO
In caso di impedimento o di assenza, il Presidente, è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza da un Consigliere delegato
dal Presidente stesso.
ART. 27 NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO
La nomina del Segretario Amministrativo e del Servizio Tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei voti validi.
Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale compenso e le modalità di svolgimento della funzione.
Il Segretario Amministrativo del Consorzio rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha
proposto ma può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa procedura per la sua nomina.
ART. 28 FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO
a. assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo redigendo i
relativi verbali;
b. provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le
direttive del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo.
In caso di assenza del Segretario, alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee,
provvederà un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale, anche al di fuori
degli utenti del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.
I suoi membri restano in carica sino alla elezione dei successori.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di uno o più revisori, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e
provvede, nella stessa seduta, alla surrogazione. Il nuovo nominato scade insieme ai revisori rimasti in carica. La proposta di
nomina verrà portata all’attenzione della prima Assemblea Generale utile.
Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita la funzione di controllo contabile del Consorzio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta all’Assemblea Generale del Consorzio una relazione sul Bilancio Consuntivo.
I Revisori dei Conti vengono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove siano in trattazione
materie afferenti alla loro competenza.
ART. 30 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare ed ha quindi inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di
ogni anno.
Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo viene compilato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 Marzo,
prorogabile al 30 di Aprile in caso di necessità, dell’anno successivo a quello dell’esercizio in questione e sottoposto
all’esame degli organi assembleari del Consorzio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, entro il 30 di Aprile,
prorogabile al 31 di Maggio in caso di necessità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il Bilancio Consuntivo al
Collegio dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale.
In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell’Esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata
attingendo al fondo consortile, salvo il ripristino del fondo stesso con successivi residui attivi.
Non si potrà dar luogo a distribuzione di residui attivi in qualunque caso e forma, neppure in ipotesi di liquidazione del
Consorzio.
ART. 31 SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E SERVIZIO TESORERIA
Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo ruoli, viene effettuato tramite il Concessionario del Servizio Riscossione
Tributi o altro soggetto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere comunale, o ad altro Istituto di Credito, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
ART. 32 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI
I fondi disponibili devono essere utilizzati tenendo conto dei seguenti criteri:
a. I contributi ordinari degli utenti delle strade, detratta proporzionalmente la quota parte prevista a copertura delle spese
generali di funzionamento del Consorzio, dovranno essere, in via prioritaria, impiegati nel ripristino e nella
conservazione delle stesse strade consorziate.
b. Al fine di assicurare gli interventi necessari a seguito di eventi e situazioni non prevedibili sarà costituito un fondo di
emergenza da utilizzare nei modi indicati dal Consiglio di Amministrazione ed alimentato con il 40% del contributo
annuale del Comune..
ART. 33 SANZIONI
I danni rilevati sulle strade consorziate verranno prontamente comunicati agli organi di competenza per le eventuali sanzioni
previste dal Codice della Strada.
ART. 34 ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale, sia contro quelli del Consorzio, non
sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione dell’Autorità competente.
ART. 35 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dopodiché, salvo motivi di urgenza che impongano l’entrata in vigore immediata, diventano esecutive.
ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI ED ESTENSIONI DI LEGGE
Per quanto non contemplato dal presente Statuto si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni comunali e
provinciali, nonché le leggi vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali e del Codice Civile.

ALLEGATO 1
Elenco delle Strade Vicinali facenti parte del Consorzio delle Strade
Montane del Comune di Scansano alla 31.5.2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anguillara
Caprarecce
Casa Bardi
Civitella
Collolungo
Colomba – Castagni
Greppellino
Martellone
Montepò
Moruccio
Ortacci
Pago
Perone
Podere
Poggi Alti
Poggio Lombardo
Poggio Mengone – Macereto
San Regolo
Segolaie
Usi di Poggioferro
Vecchia Dogana di Murci

Comprensori:
a. Scansano
- Case Bardi
- Civitella
- Greppellino
- Martellone
- Montepò

b. Murci
- Anguillara
- Collolungo
- Vecchia Dogana

c.

Murci-Trasubbie

- Caprarecce

- Colomba Castagni
- Poggi alti
- San Regolo

d. Poggioferro1
- Moruccio
- Pago
- Perone
- Podere
- Poggio Mengone - Macereto
- Segolaie

e.

Poggioferro2
- Ortacci
- Poggio Lombardo
- Usi di Poggioferro

ALLEGATO 2
Criteri per la ripartizione dei contributi ordinari di ogni singola strada
• Si calcolano i millesimi per la ripartizione delle spese secondo i seguenti parametri:
◦ Per il 70%: Proprietà: reddito dominicale di ciascuna proprietà degli utenti di cui all’Articolo 7.
◦ Per il 30%: Percorrenza: distanza intercorrente tra l’inizio della strada e il punto di ingresso di
ciascuna proprietà degli utenti nel caso di strada a sfondo unico; distanza tra il punto massimo di
percorrenza e l'ingresso di ciascuna proprietà degli utenti nel caso di strada a doppio sfondo, di
cui all’Articolo 6.
• Si distribuisce la quota annuale della singola strada secondo i millesimi di cui sopra, ottenendo il
“ruolo” di ciascun utente.
Tali criteri confermano quelli in uso nel Consorzio alla data di approvazione del presente Statuto e che
continuano a mantenere la loro validità a tutti gli effetti finché non intervengano variazioni approvate
con le procedure previste dal presente Statuto all’Articolo 10.
Nella seguente tabella sono riportati i ruoli totali di ogni strada, così come deliberato dalla Assemblea
Consortile del 31 marzo 2015 insieme con la approvazione della proposta di nuovo Statuto; tale tabella
e i criteri di calcolo di cui sopra potranno essere variati dalla Assemblea generale del Consorzio secondo
quanto riportato all’Articolo 10. Le deliberazioni varieranno quanto riportato nel presente allegato 2 e
diverranno operative secondo le date approvate dalla Assemblea stessa, senza che siano considerate
variazioni dello Statuto.
STRADA
ANGUILLARA
CAPARARECCE
CASA BARDI
CIVITELLA
COLLO LUNGO
COLOMBA CASTAGNI
DOGANA
GREPPELLINO
MARTELLONE
MONTEPO
MORUCCIO
ORTACCI
PAGO
PERONE
PODERE
POGGI ALTI
P. LOMBARDO
P. MENGONE/MACERETO
SAN REGOLO
SEGOLAIE
USI DI POGGIOFERRO
TOTALE

RUOLO
€ 4.100,00
€ 3.240,00
€ 3.888,00
€ 4.055,00
€ 1.867,00
€ 2.700,00
€ 7.560,00
€ 3.240,00
€ 841,00
€ 9.721,00
€ 3.030,00
€ 5.183,00
€ 1.034,00
€ 758,00
€ 553,00
€ 6.867,00
€ 972,00
€ 4.426,00
€ 3.520,00
€ 864,00
€ 670,00
€ 69.089,00

