
Assemblea Consortile I convocazione

L’anno 2016 e questo giorno 14 Giugno, 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. Scalandrelli Gianni, 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 16 giugno alle ore 21.00 presso il Bar “La
Posta”, piazza Garibaldi, a Scansano.  

Assemblea Consortile II convocazione

L’anno 2016 e questo giorno 16 giugno, alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso  il
Bar “La Posta” in Piazza Garibaldi a  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. Introduzione del Presidente e del Comitato esecutivo
2. Ipotesi di progetti PSR: relazione del Gruppo di lavoro, discussione e 

deliberazioni in merito
3. Rapporti con il Comune di Scansano
4. Aggiornamento recupero crediti, deliberazioni in merito
5. Varie ed eventuali 



L’Assemblea  è  presieduta  dal  Sig.  Scalandrelli  Gianni,  Presidente;  sono  presenti  la
Segretaria, Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale ed un numero di 8
Rappresentanti/delegati degli utenti delle strade vicinali del Consorzio Strade Montane del
Comune  di  Scansano,  di  cui  0  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 583,6/1000 dei contributi a ruolo in vigore, computato
anche il contributo del Comune di Scansano.

1. Introduzione del Presidente e del Comitato Esecutivo

L'assemblea si apre con una breve introduzione da parte del Presidente e dei membri del
Comitato Esecutivo, sig. Ciaceri Vincenzo e Bruni Roberto riguardo il lavoro svolto dalla
loro entrata in carica ad oggi.

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.

In particolare, ricorda l'importanza dell'informazione  e della partecipazione degli utenti
delle strade coinvolte, oltre che il loro consenso formale ed effettivo e, a tale proposito,
propone la convocazione delle assemblee sezionali delle suddette strade.

Viene inoltre discusso tra i presenti in merito alla particolare situazione di pericolosità do-
vuta alla frana presente sulla strada Ortacci.



3. Rapporti con il Comune di Scansano

L'assemblea tutta esprime l'esigenza che venga al più presto richiesto un appuntamento
con il nuovo Sindaco del Comune di Scansano, al fine di esprimere le problematiche del
Consorzio ed aprire un dialogo di fattiva collaborazione.

4. Aggiornamento recupero crediti, deliberazioni in merito

La segretaria aggiorna i presenti in merito alle azioni di recupero crediti attualmente in
atto e chiede che venga posta particolare attenzione ad un caso specifico e l'eventualità di
proseguire con idonee azioni legali. 

Al fine di garantire il recupero del credito esistente sono stati, quindi, valutati i pro ed i 
contro del caso in oggetto. L'assemblea tutta esprime il proprio consenso affinché venga 
conferito il più largo mandato allo studio legale Bucci-Serra, per procedere con le azioni 
legali che riterrà più opportune

Il  Presidente,   constatato  come  non  ci  siano  altri  interventi  e  in  assenza  di  di  altri
argomenti da discutere di cui al  punto  5 dell'OdG,  scioglie l’Assemblea alle ore 23.00 

Il Presidente, Gianni Scalandrelli La Segretaria, Roberta De Marco

Delibera  numero:  AC20160616-01  “Lavori  introduttivi  alla  presentazione  di
progetti sul bando PSR 2014-20 “

1. Presa visione del criterio di priorità – presenza/assenza di frane o problematiche altre
legate alla sicurezza;

2. Preso atto della  situazione di particolare pericolosità dovuta alla frana presente sulla
strada Ortacci;

3. Presa visone dell'iter formale di approvazione della presentazione di progetti da parte
del Consorzio Strade Montane sul bando PSR 2014-20;

L’assemblea  approva  alla  unanimità  dei  presenti  e  quindi  con  583,6/1000  dei
contributi  a  ruolo  in  vigore,  computando  anche  la  quota  di  partecipazione
dell’Amministrazione  Comunale  alla  contribuzione  complessiva  per  l’anno
precedente (2015):

1. che  le  strade   consorziate  che  verranno  coinvolte  per  prime  nella  eventuale
partecipazione al bando PSR 2014-20 sono: Ortacci,  Colomba Castagni, Collolungo,
Pago, Poggio Mengone/Macereto, Segolaie San Regolo;

2. che vengano convocate le assemblee sezionali delle suddette strade; 

3. che  venga  mandata  una  lettera  al  Comune  di  Scansano  per  richiedere  una
dichiarazione di disponibilità ad elargire un contributo sull'investimento, qualora venga
approvato il progetto riguardante la strada consorziata “Ortacci”;

4. che  venga  effettuato  un  esame  di  carotaggio  sul  terreno  interessato  dalla  frana
presente sulla  strada “Ortacci” al  fine di poter fare un preventivo più affidabile da
sottoporre all'attenzione e all'approvazione della assemblea sezionale; le spese relative
al suddetto esame non saranno attribuite al bilancio sezionale della strada “Ortacci”,
ma saranno prese in carico dal Consorzio tutto.


