
Verbale della Assemblea della Strada: Montepò;  Polveraia, 9 Novembre 2016

Ordine del giorno:

1. Introduzione  del Presidente
2. Valutazione dello stato della strada
3. Elezione del rappresentante di strada
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 21.20 constatando la presenza di 9 utenti di cui 2 attraverso delega ad un
altro utente (così come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Presidente constata la presenza del 27,27% dei ruoli della strada e dichiara valida l'assemblea
secondo l'art. 17 del vigente statuto.

Il Presidente ringrazia i convenuti e passa ad affrontare i punti all'Ordine del Giorno.

1. Introduzione  del Presidente e Valutazione dello stato della strada

Il presidente 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, con particolare
riguardo alla trinciatura delle siepi che sono cresciute così tanto da impedire la visuale in alcuni
tratti.

3. Elezione del rappresentante di strada
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Delibera MONTEPO20161109-01:

 viste le necessità manutentive della strada, con particolare urgenza riguardo la trinciatura
delle siepi

 visto il ruolo complessivo della strada pari a 9.721€
 visto il bilancio negativo della strada, alla data odierna a circa -3900€ 

Viene approvato all'unanimità dei presenti (272,7/1000 dei ruoli) di 
 incaricare la ditta di Guidarini Alberto di eseguire la trinciatura su tutta la percorrenza

della strada per un preventivo di circa 1000€



Il Presidente ricorda le attribuzioni delle Assemblee di strada, art. 18 – comma B;  e spiega il
concetto dei delegati di strada (responsabili di strada) nella composizione dell'Assemblea generale,
art. 14 – comma a. e la durata delle cariche.

Si riscontra l'assenza di candidature alla carica di responsabile di strada, si rimanda la elezione ad
altra  data,  per  il  momento  la  strada  Montepo'  rimane  senza  delegato  e  sarà  rappresentata
direttamente dal Presidente alla prossima assemblea generale.

4. Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da discutere all'OdG, la riunione si scioglie alle 22.15
del 9 Novembre 2016.

Il Presidente La  Segretaria

Gianni Scalandrelli Roberta De Marco
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