
Verbale della Assemblea della Strada: Poggio Mengone/Macereto; 

 Poggioferro, 14 Settembre2015

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  Presidente Pasquale Quitadamo; La Segretaria Roberta De Marco; gli utenti: come identificati
dalla scheda delle presenze. Il Comune di Scansano è presente attraverso delega scritta conferita
dalla Sindaco a Roberta De Marco.

La riunione si apre alle 20,45 constatando la presenza di 11 utenti di cui 7 attraverso delega ad un
altro utente, (così come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Presidente constata la presenza del 65,74% 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. Stato di manutenzione della strada
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Delibera POGGIOMENGONE/MACERETO20150914-01:
 viste le esigenze manutentive della strada
 visto il ruolo complessivo della strada pari a 4416€
 visto il bilancio positivo della strada, pari a circa 1200€ 
 vista la manodopera prestata da vari utenti per la manutenzione ordinaria
Viene  approvata  all'unanimità  dei  presenti  (657,4/1000  dei  ruoli,  computato  anche  il
contributo  del  Comune)  la  manutenzione  ordinaria  necessaria   (fossette,  imbrecciatura,
sprodatura) rimanendo nei limiti permessi dal budget di strada, circa 3000€
Viene approvato un rimborso di 50€ ad utente per il lavoro prestato nel corso del 2015 a fini
manutentivi della strada consortile 



3. 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. e la durata delle cariche.

Non essendoci altri argomenti da discutere di cui al punto 4 dell'OdG, la riunione si scioglie alle
21,10 del 14 Settembre 2015.

Il Presidente del Consorzio La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco
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Delibera POGGIOMENGONE/MACERETO20150914-02:

 vista la presenza dell'unica candidatura di Ferrini Emiliano alla carica di delegato di strada
(responsabile di strada)

si procede alla votazione del candidato che viene eletto all'unanimità dei presenti (657,4/1000
dei ruoli, computato anche il contributo del Comune)


	Il Presidente del Consorzio La Segretaria

