
Verbale della Assemblea delle Strade: Ortacci, Pago, 
PoggioMengone-Macereto, Segolaie;  Poggioferro, 4 Luglio  2016
Ordine del giorno:

1. Introduzione del Presidente e del Comitato esecutivo
2. Ipotesi  di  progetti  PSR:  relazione  del  Gruppo  di  lavoro,  discussione  e

deliberazioni in merito
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il  Presidente Gianni Scalandrelli; la Segretaria Roberta De Marco; il Comitato Esecutivo del
CdA con Ciaceri Vincenzo e Bruni Roberto, gli utenti: come identificati dalla scheda delle
presenze. 

La riunione si apre alle 21.00 constatando la presenza di : 

 6 utenti di cui nessuno attraverso delega ad un altro utente, (così come identificato
nel foglio delle presenze allegato) per la strada Ortacci; 

 4 utenti di cui 2 attraverso delega ad un altro utente, (così come identificato nel
foglio delle presenze allegato) per la strada Pago; 

 10 utenti di cui 3 attraverso delega ad un altro utente, (così come identificato nel
foglio delle presenze allegato) per la strada Poggio Mengone-Macereto;

 3 utenti di cui 2 attraverso delega ad un altro utente, (così come identificato nel
foglio delle presenze allegato) per la strada Segolaie;

Il Presidente constata la presenza del

 47,82% dei ruoli per la strada Ortacci, computato anche il contributo del Comune; 

 46,26% dei ruoli per la strada Pago, computato anche il contributo del Comune; 

 14,80% dei ruoli per la strada  Poggio Mengone-Macereto, computato anche il
contributo del Comune; 

 14,10%  dei  ruoli  per  la  strada  Segolaie,  computato  anche  il  contributo  del
Comune; 
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 e dichiara valide le assemblea secondo l'art. 17 del vigente statuto; ringrazia i convenuti e
passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.

1. Introduzione del Presidente e del Comitato esecutivo

Il Presidente fa una breve presentazione del nuovo organo direttivo del Consorzio Strade
Montane, così come stabilito dalla delibera  CdA20160428-01 “Istituzione e nomina
del Comitato Esecutivo”

2.Ipotesi  di  progetti  PSR:  relazione  del  Gruppo  di  lavoro,  discussione  e
deliberazioni in merito

Il Sig. Ciaceri Vincenzo riferisce all'assemblea l'operato del gruppo di lavoro preparatorio
alla presentazione di eventuali progetti PSR 2014-20, che ha portato all'individuazione di
una scala di priorità, tra tutti i progetti preliminari, sulla discriminante di presenza/assenza
di frane o problematiche legate alla sicurezza. 

I progetti prioritari risultano quelli relativi alle strade consorziali:

 Ortacci, Colomba Castagni, Collolungo, Pago, Poggio Mengone/Macereto, Segolaie,
San Regolo

Ciaceri ricorda ai presenti le caratteristiche generali dei bandi PSR e riferisce sia l'iter for-
male che il Consorzio dovrà seguire al fine di terminare l'opera preparatoria alla presenta-
zione dei progetti, che l'iter di svolgimento dei progetti, qualora essi vengano approvati.

Viene precisato che l'eventuale contributo della Provincia coprirebbe il 100%
dei costi del Progetto approvato (realizzazione opere e onorari dei professioni-
sti).

Se il Bando PSR 2014-20 presenterà le stesse caratteristiche del bando prece-
dente, gli oneri non finanziati dall'eventuale contributo, stimati attorno al 25%
del contributo stesso,  riguarderebbero l'Iva da corrispondere ai fornitori della
messa in opera del Progetto e i costi finanziari connessi.

Il Presidente ed il Comitato Esecutivo ricordano ai presenti come gli oneri non
finanziati dal contributo siano a carico degli utenti delle singole strade benefi-
ciate dall'eventuale contributo.

Per le suddette ragioni, si ricorda l'importanza dell'informazione  e della parte-
cipazione degli utenti delle strade coinvolte, oltre che il loro consenso formale
ed effettivo.

Dopo le necessarie premesse, il  Presidente ricorda quanto deciso dall'assemblea del 16
Giugno scorso con la  Delibera numero: AC20160616-01 “Lavori introduttivi alla
presentazione di progetti sul bando PSR 2014-20 “ ed invita gli utenti delle singole
strade ad esprimere la loro opinione.
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Non essendoci altri argomenti da discutere di cui al punto 3 dell'OdG, la riunione si scioglie
alle 22,30 del 30 Giugno 2016.

Il Presidente del Consorzio La Segretaria

Gianni Scalandrelli Roberta De Marco
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Delibera ORTACCI/PAGO/POGGIO 
MENGONEMACERETO/SEGOLAIE20160704-01:

 viste le esigenze manutentive straordinarie delle tre strade
 esaminate le caratteristiche delle opere oggetto delle proposte di progetto su bando PSR

2014-20
 esaminati i costi coperti da eventuali contributi e gli oneri non finanziati dagli stessi

Viene così deciso:

 ORTACCI:   viene  approvata  all'unanimità  dei  presenti  478,2/1000,
computato anche il contributo del Comune, la presentazione di Progetti sul
bando PSR 2014-20 qualora il Preventivo delle spese non superi 70.000€

 PAGO:  non  sussiste  situazione  di  emergenza,  quindi  il  progetto  passa  in
secondo  piano,  secondo  il  criterio  di  priorità  deciso  con  la  Delibera
AC20160616-01 “Lavori introduttivi alla presentazione di progetti sul bando
PSR 2014-20 “

 POGGIO  MENGONE-MACERETO:  viene  rifiutata  all'unanimità  dei  presenti
148,0/1000 , computato anche il contributo del Comune, la presentazione di
Progetti sul bando PSR 2014-20

 SEGOLAIE:  viene  approvata  all'unanimità  dei  presenti,  141,0/1000,
computato  anche  il  contributo  del  Comune,  la  presentazione  del  solo
Progetto su Bando PSR2014-20 che riguardi la realizzazione di parapetti in
corrispondenza  di  attraversamento  su  corso  d’acqua,  per  una  lunghezza
complessiva di 40 m


	Il Presidente del Consorzio La Segretaria

