
Riunione del Consiglio di amministrazione

L’anno 2017 e questo giorno 19 Gennaio,  alle  ore 21.00, presso la sala  consiliare  del
Comune di  Scansano,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Amministrazione del  Consorzio  Unico
Strade Montane del Comune di Scansano con argomenti come all’Ordine del Giorno.

Ordine del giorno:

1. PSR 2014-20, bando attuativo, tempi e modalità di partecipazione, 
deliberzioni in merito

2. Proposta modifiche statutarie
3. 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,  Roberto Bruni,  Vito Tiberi,  e il  delegato del Comune di
Scansano, nominato dal Sindaco, assessore Andrea Aniceti.
E' presente anche il Dott. Domenichini Maurizio, esperto in  materia di PSR.

Il Presidente, constatando la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, apre la
riunione.

1. PSR  2014-20,  bando  attuativo,  tempi  e  modalità  di  partecipazione,
deliberzioni in merito

Il Presidente ringrazia  il Dott. Domenichini per la sua partecipazione alla riunione di CdA e gli
passa la parola. 

Il Dott. Domenichini fa una panoramica dei vari capitoli della sottomisura 4.3 e risponde ai quesiti
che gli vengono posti.

Il Presidente ricorda le decisioni prese nell'assemblea del 16 giugno 2016 con Delibera 

 AC20160616-01  “Lavori  introduttivi  alla  presentazione  di  progetti  sul  bando  PSR
2014-20  “ e,  successivamente  le  decisioni   delle  Assemblee  sezionali,  Delibera
COLOMBACASTAGNI/COLLOLUNGO/S.REGOLO20160630-01   e  Delibera
ORTACCI/PAGO/POGGIO MENGONEMACERETO/SEGOLAIE20160704-01.

Si  apre,  quindi  ,  una  discussione  in  merito  ai  criteri  che  definiscono  l'emergenza  della
presentazione di un progetto e viene sollevata la questione della presa in carico, o meno, delle
spese progettuali e di presentazione della domanda sul bando PSR, da parte del Consorzio tutto.



Delibera numero: CdA20170119-01 : “Presa in carico delle spese progettuali su bando
PSR”

 viste le delibere  AC20160616-01, COLOMBACASTAGNI/COLLOLUNGO/S.REGOLO20160630-
01 e ORTACCI/PAGO/POGGIO MENGONEMACERETO/SEGOLAIE20160704-01

 presa visione dei vari capitoli del bando attuativo della sottomisura 4-3 , PSR 2014-20

 vista la scadenza per la presentazione delle domande al 20 di febbraio 2017

Il CdA approva all'unanimità la proposta da sottoporre ad approvazione assembleare:

a. che venga stabilito un criterio per la definizione di “progetto ad alta emergenza”

b. che le spese di progettazione e di presentazione domanda su PSR, qualora si tratti di un 
“progetto ad alta emergenza”, vengano prese in carico dal Consorzio tutto e non vadano a gravare il
budget della singola strada interessata

c. che una volta approvati dall'assemblea i punti “a” e “b”, il CdA proceda soltanto a votazione 
unanime all'approvazione dei singoli progetti 

3. Proposta di modifiche statutarie

La riunione si scioglie alle 23.05 del 19 gennaio 2017 in assenza di altri argomenti da
discutere di cui al punto 3 dell'OdG

    Il Presidente    La Segretaria
Gianni Scalandrelli                Roberta De Marco

Delibera numero: CdA20170119-02 “proposta modifiche statuto”

visti  gli l'art.14 e 18 del vigente Statuto che definiscono la figura di “delegato di strada”

il CDA approva all'unanimità la proposta da sottoporre ad approvazione assembleare:

che l'art. 14 del vigente statuto venga dotato di un comma “c” come segue:

 Il delegato di strada, o responsabile di strada, eletto come al comma “b” dell'art. 18, ha il
dovere di coordinare i lavori di manutenzione della strada di sua competenza,  e collaborare
con l'amministrazione del Consorzio alla presentazione e realizzazione di eventuali  progetti
di manutenzione straordinaria.

 In caso di dimissioni del delegato di strada, o qualora vengano a mancare i requisiti per lo
svolgimento della carica, l'assemblea di strada ha l'obbligo di procedere all'elezione di un
nuovo delegato

 Qualora non ci  siano candidature alla carica di delegato,  o qualora non si  raggiunga il
quorum che  ne  permetta  l'elezione,  la  funzione  viene  assunta  dal  Presidente,  fino  ad
elezione del nuovo delegato.


