Verbale della Assemblea della Strada: San Regolo; Murci, 17 Novembre 2016
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Stato di manutenzione della strada
Manutenzione straordinaria, deliberazioni in merito
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Presidente, Vincenzo Ciaceri, rappresentante del Comitato Esecutivo della Presidenza; la
Segretaria, Roberta De Marco; gli utenti, come identificati dalla scheda delle presenze.
La riunione si apre alle 20.40 constatando la presenza di 7 utenti di cui 3 attraverso delega ad un
altro utente (così come identificato nel foglio delle presenze allegato).
Il Presidente constata la presenza del 37,03% dei ruoli della strada e dichiara valida l'assemblea
secondo l'art. 17 del vigente statuto.
Il Sig. Ciaceri ringrazia i convenuti e passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.
1. Introduzione del Presidente e 2. Stato di manutenzione della strada
Il Sig. Ciaceri saluta gli utenti, fa una breve introduzione agli argomenti all'OdG e poi lascia la
parola ai presenti affinchè si esprimano sulle condizioni della strada.
Vari utenti prendono la parola per far notare le esigenza manutentive della strada e le opere già
eseguite nel corso del 2016.
3. Manutenzione straordinaria deliberazioni in merito

La responsabile di strada, Sig.ra Ludovica Lombardi prende la parola per portare l'attenzione dei
presenti alla situazione di emergenza che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria
sull'attraversamento del fosso Colombo. Ricorda come, da anni, ogni volta che si verificano forti
piogge, sono necessarie opere di ripristino affinchè la viabilità sia consentita di nuovo, situazione
che impegna gran parte del budget di strada destinato alla manutenzione ordinaria.
Contestualmente, viene ricordato l'iter epistolare intervenuto tra il Consorzio strade montane ed il
Consorzio di bonifica che non ha ancora portato ad un intervento, per ciò che è di competenza, da
parte di quest'ultimo.
Gli utenti danno l'incarico alla segretaria di scrivere una nuova lettera alla Procura per far presente
la situazione.
Viene preso in esame un preventivo di massima richiesto dal Presidente all'Ing. Palmieri.
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Delibera SANREGOLO20161117-01:





viste le necessità manutentive ordinarie della strada
vista la situazione di emergenza sull'attraversamento del fosso Colombo
visto il ruolo complessivo della strada pari a 3520€
visto il bilancio della strada, alla data odierna a circa 6000€

Viene approvato con voto favorevole del 91,98% e voto contrario del 8,02% dei ruoli presenti

di richiedere vari preventivi per l'opera di manutenzione straordinaria sul fosso
Colombo

di partecipare al PSR, qualora i tempi e le modalità lo consentano

di valutare i preventivi fino ad una spesa max. di 10000€, costi progettuali ed oneri
inclusi

Non essendoci altri argomenti da discutere al punto 4 dell'OdG, la riunione si scioglie
alle 22.00 del 17 Novembre 2016.

La Segretaria
Roberta De Marco
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