Riunione del Consiglio di amministrazione
L’anno 2016 e questo giorno 19 ottobre, alle ore 21.20, presso il Bar Gusto di Maremma **, a
Scansano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Unico Strade Montane del
Comune di Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.
**si precisa che la sede della riunione indicata nella convocazione sarebbe dovuta
essere la sala consiliare del Comune di Scansano, ma non si è presentato nessun
delegato del Sindaco, né per partecipare, quale membro di diritto del CdA, alla riunione
convenuta, e neppure per aprire il portone del palazzo comunale e permettere agli
altri membri del CdA di riunirsi in un sede più consona.
Ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente
2. Stato delle strade, programmazione lavori
3. Aggiornamento sui Progetti PSR
4. Varie ed eventuali
Il CdA è presieduto dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente; sono presenti la Segretaria, Sig.ra De
Marco Roberta, che redige il presente verbale, i componenti del CdA:
Gianni Scalandrelli, Vincenzo Ciaceri, Vito Tiberi, Serafino Nurchi
Il Presidente, constatando la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, apre la
riunione.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apporta una modifica all'OdG introducendo il punto “Proposta Collegio dei Revisori”
che verrà discusso prima degli altri.
Ricordando l'art.29 del vigente Statuto che regolamenta la nomina e i compiti del Collegio dei
Revisori, il Presidente invita gli altri membri del CdA a valutare le candidature al fine di portare alla
prossima AG una proposta di Collegio da sottoporre ad approvazione.

Delibera numero: CdA 20161019-01 “Collegio Revisori ”

Il Cda delibera all'unanimità l'accettazione della candidatura alla carica di Revisore
dei Conti del Sig. Massimo Capocasale e incarica la segretaria di valutare la
disponibilità dei Sig.ri Domenico Grilli, Emanuele Carissimi, Pasquale Quitadamo,
Ludovica Lombardi, Peter Lossl.

2. Stato delle strade, programmazione lavori
Delibera numero: CdA 20161019-02 “ Analisi dello stato delle strade consortili e
programmazione degli interventi di manutenzione ”

1. Viste le esigenze manutentive strada per strada di tutte le strade consortili il cui responsabile
ne abbia data previa comunicazione all’amministrazione

2. Visto il bilancio economico sezionale di tutte le strade consortili interessate
Il Consiglio di amministrazione:
Approva la realizzazione dei lavori laddove il bilancio economico sezionale lo consenta:
Martellone: bilancio attuale +1765€; ruolo annuale 841€ : si comunica che è stata eseguita la
manutenzione ordinaria entro i limiti di budget;
Moruccio: bilancio attuale +7900€; ruolo annuale 3030€ : verranno eseguiti lavori di manutenzione
ordinaria per circa 1000€;
Poggi Alti: bilancio attuale +6200€; ruolo annuale 6800€ : verranno eseguiti lavori di manutenzione
ordinaria per circa 6000€;
Caprarecce: bilancio attuale -3000€; ruolo annuale 3240€: verrà indetta una riunione di strada per
proporre l'applicazione di un ruolo straordinario al fine di pareggiare il bilancio;
Civitella: bilancio attuale +5100; ruolo annuale 4055€ :verranno eseguiti lavori di manutenzione
ordinaria entro i limiti di budget;
Dogana: bilancio attuale +7300; ruolo annuale 7560€ :verranno eseguiti lavori di manutenzione
ordinaria per circa 6000-7000€;
Greppellino: bilancio attuale +3800; ruolo annuale 3240€: verranno eseguiti lavori entro i limiti di
budget
San Regolo: bilancio attuale +7400; ruolo annuale 3520€: data la situazione di emergenza causata dal
nubifragio del 14/10/16 sono stati eseguiti lavori di ripristino; verrà indetta una riunione di strada per
valutare la possibilità di un'opera di manutenzione straordinaria che metta in sicurezza il tratto
riguardante l'attraversamento di fosso Colombo.

3. Aggiornamento sui Progetti PSR
Il consigliere Sig. Vincenzo Ciaceri, membro del Comitato Escutivo, ricorda agli altri
consiglieri l'iter di studio e di preparazione alla eventuale partecipazione del Consorzio
strade montane al nuovo bando PSR e come si sia arrivati, tramite approvazione da parte

degli utenti delle singole strade interessate, all'individuazione di alcune strade consortili
che potrebbero presentare i progetti.
Secondo le delibere “Colomba Castagni/Collolungo/San Regolo 20160630-01” e
“Ortacci/Pago/PoggioMengoneMacereto/Segolaie 20160704-01”, le strade
interessate sono:
-Colomba Castagni
-Collolungo
-San Regolo
-Ortacci
-Segolaie
Il CdA dà mandato alla segretaria di contattare i responsabili delle suddette strade per
ricordare loro le decisioni prese nelle riunioni di strada.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente dà informazione ai Consiglieri delle dimissioni dalla carica di responsabile della
strada consortile Montepo' del Sig. Baratta.
Si decide quindi di convocare una riunione della strada Montepo' al fine di eleggere un
nuovo delegato di strada.
Il Presidente scioglie la seduta del Cda alle ore alle ore 23.00
Il Presidente
Gianni Scalandrelli

La Segretaria
Roberta De Marco

