
Verbale della Assemblea della Strada: Caprarecce;  Baccinello, 22 Novembre  2016

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Stato di manutenzione della strada
3. Emissione ruolo straordinario, deliberazioni in merito
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il  Presidente Gianni Scalandrelli, la segretaria Roberta De Marco, gli utenti: come identificati dalla
scheda delle presenze. 

La riunione si apre alle 21.00 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 44,11% dei ruoli della strada, computato anche il contributo
del  Comune,  e  dichiara  valida  l'assemblea  secondo  l'art.  17  del  vigente  statuto;  ringrazia  i
convenuti e passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.

1.  Comunicazioni del Presidente - Stato di manutenzione della strada

Dopo una breve introduzione del Presidente e dopo che la Segretaria ha ricordato ai presenti
l'importo annuale del ruolo della strada Caprarecce, il budget aggiornato alla data odierna e le
decisioni  prese  nelle  riunioni  di  strada  del  20/7/2015  e  12/10/2015,  entrambe  riguardanti
l'emissione di un ruolo straordinario al fine di raggiungere un pareggio del bilancio, il responsabile
di strada, Sig. Ottaviani Massimiliano, illustra la situazione attuale e le esigenze manutentive della
strada.

Si apre quindi una breve discussione tra gli utenti per chiarire le priorità di manutenzione.
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3. Emissione ruolo straordinario, deliberazioni in merito

Non essendoci argomenti da discutere al punto 4 dell'OdG, la riunione si scioglie alle 22,30 del 22
novembre 2016.

Il Presidente del Consorzio

Gianni Scalandrelli
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Delibera CAPRARECCE20161122-01:

 visto il ruolo annuale pari a 3240€

 visto il budget di strada, pari a -3600€

 viste le esigenze manutentive della strada

Viene approvato all'unanimità dei presenti (441,1/1000 dei ruoli):

-di emettere un ruolo straordinario a gennaio 2017
-di eseguire entro la primavera, ed in economia,  solo i lavori di maggiore urgenza


	Il Presidente del Consorzio

