Assemblea Consortile I convocazione
L’anno 2016 e questo giorno 19 di Febbraio, alle ore 08,00 in prima convocazione c/o la sala del
ricevimento del Consorzio, al I piano del palazzo del Municipio, a 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 Rappresentanti/delegati degli utenti delle strade vicinali
del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano, 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 29 febbraio alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Scansano, in via
XX settembre 34, a Scansano.

Assemblea Consortile II convocazione
L’anno 2016 e questo giorno 29 di Febbraio, alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso la
sala consiliare del Comune di Scansano, via XX Settembre 34, 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. Comunicazione del Presidente
2. Valutazione delle ipotesi di Progetti del PSR
3. Varie ed eventuali
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Quitadamo Pasquale, Presidente; sono presenti la Segretaria,
Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il delegato della Sindaco del Comune di
Scansano, assessore Lamberto Soldatini, ed un numero di 15 Rappresentanti/delegati degli utenti
delle strade vicinali del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano, di cui 2 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 seconda
convocazione quando siano presenti un numero di rappresentanti di strada che rappresenti almeno
500/1000 dei ruoli del Consorzio, computato anche il contributo del Comune di Scansano, dichiara
validamente costituita l’Assemblea rilevando come i presenti rappresentino una quota pari a
850,4/1000 dei contributi a ruolo in vigore.

1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente fa un breve resoconto della riunione di CdA appena svoltasi e della deliberazione in
merito al bilancio Delibera numero CdA 20160229-1 “Bilancio Consuntivo 2015”, spiegando ai

presenti la decisione del CdA riguardante il pagamento delle spese legali relative alla causa contro
la ditta Ragnaie snc.
Ricorda ai presenti che a breve ci sarà un'altra assemblea generale del Consorzio, il 7 Aprile 2016,
così come conferma le sue dimissioni dalla carica di Presidente a partire da tale data, rispettando
l’impegno preso al momento della elezione in cui aveva accettato l’incarico fino alla assemblea di
presentazione del Bilancio 2016, che si terrà, appunto, il 7 aprile. A tale proposito, ricorda gli art.
24-25-26 che definiscono la figura del Presidente, le sue attribuzioni e la sua sostituzione in caso di
impedimento ed invita tutti alla riflessione per la identificazione di un candidato ad assumere la
carica di Presidente.

2. Valutazione delle ipotesi di Progetti PSR







Ricordando ai presenti che il Consorzio ha dato all'Ing. Sartini l’incarico di svolgere uno
studio preliminare per l’individuazione dei possibili interventi da realizzare sul patrimonio
infrastrutturale del Consorzio e che possono essere oggetto di richiesta di finanziamento
nell’ambito della Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali –
Sottomisura 4.3. – Sostegno ad investimenti nell’infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura – Tipologia operazione: 4.3.2 Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali;
che l’incarico prevedeva l’effettuazione, da parte dell'Ing. Sartini, di sopralluoghi lungo tutte
le strade consortili, accompagnato dal Responsabile di ciascuna strada, con lo scopo di
ottenere un quadro conoscitivo dello stato attuale delle infrastrutture del Consorzio, rilevare
le esigenze e problematiche presenti in ciascuna strada, anche in funzione delle
informazioni ed indicazioni fornite dai vari responsabili, ed individuare gli interventi
migliorativi e di potenziamento che potrebbero essere oggetto di domanda di sostegno
nell’ambito della misura prevista nel PSR 2014 – 2020;
che le operazioni di sopralluogo sono iniziate in data 16 dicembre 2015, per concludersi il
30 gennaio 2016;
che per ogni singola strada è stata fornita una descrizione sintetica delle caratteristiche
dell’infrastruttura, del territorio attraversato con indicazione della presenza di attività
imprenditoriali, della tipologia e volume di traffico; successivamente sono illustrate le
esigenze e problematiche emerse in fase di sopralluogo, con l’individuazione dei possibili
interventi da realizzare e che rientrano tra quelli previsti nella misura del PSR 2014 -2020.

Il Presidente passa ad illustrare la scheda riassuntiva degli interventi offrendo una descrizione
sintetica circa la modalità di realizzazione degli stessi ed una stima economica di massima per la
loro realizzazione, così come emerge dallo studio dell'Ing. Sartini.
Dopo una discussione molto partecipata in merito alla valutazione delle priorità, viene deciso
all'unanimità di formare un piccolo gruppo di lavoro, costituito dai delegati delle strade Ciaceri
Vincenzo, Bruni Roberto e Tiberi Vito, affinché lavorino per stabilire i parametri di valutazione e le
priorità, nonché stilino una prima classifica da sottoporre al parere assembleare della AG del
7.4.2016.
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 3 dell'OdG, scioglie l’Assemblea alle ore
22.50, non prima di aver rinnovato il ringraziamento a tutti i delegati convenuti e aver ringraziato
l'assessore Lamberto Soldatini.
Il Presidente
Pasquale Quitadamo

La Segretaria
Roberta De Marco

