Riunione del Consiglio di amministrazione
L’anno 2018 e questo giorno 22 Marzo , alle ore 21.00, presso il 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. Proposta nuovi piani di riparto, valutazione e delibera.
2. 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, Nurchi Serafino, Il Sindaco del Comune
di Scansano Dott. Marchi

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, constatando la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
apre la riunione e passa ad affrontare gli argomenti come all'OdG.
Si ricorda il complesso iter che aveva portato alla ultima revisione dei piani di riparto, alle
difficoltà riscontrate nell'applicazione dei 3 parametri a causa della mancata
regolarizzazione degli accatastamenti e alla conseguente applicazione di soltanto due dei 3
parametri approvati.
Negli ultimi mesi i membri del CdA, incontrandosi con il tecnico, Dott. Tonissi, hanno
ripreso in mano la questione dei piani di riparto, hanno verificato che le posizioni degli
utenti sono regolarizzate anche per quanto riguarda gli accatastamenti dei fabbricati ed
hanno fatto uno studio di simulazione su alcune strade, mantenendo invariato il ruolo
complessivo della strada, ma ripartendo il totale tra gli utenti in base a 3 parametri di
uguale peso (redditi relativi ai terreni, rendita dei fabbricati e percorrenza).

Delibera numero: CdA 20180322-01 “ Proposta nuovi piani di riparto”


Vista l'esigenza di una revisione dei piani di riparto



Considerata la avvenuta regolarizzazione degli accatastamenti dei fabbricati da parte di tutti gli
utenti del Consorzio

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità la revisone dei piani di
riparto con l'applicazione di 3 parametri, di uguale peso:

 redditi dei terreni siti nel comprensorio consortile
 rendita dei fabbricati siti nel comprensorio consortile
 tratto della strada percorso
Il Consiglio chiede al Dott. Tonissi di partecipare all'assemblea generale e di
portare un preventivo dei costi e una simulazione dell'applicazione dei suddetti
parametri

La riunione si scioglie alle 22.00 del 22 Marzo 2018 in assenza di altri argomenti da
discutere di cui al punto 5 dell'OdG
Il Presidente
Gianni Scalandrelli

La Segretaria
Roberta De Marco

