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Assemblea Consortile I convocazione 

 
L’anno 2018 e questo giorno 24 di Aprile, alle ore 08,00 in prima convocazione  presso la stanza del 
ricevimento del Consorzio, Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre 34, Scansano, si è riunita 
l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di Scansano con argomenti come 
all’Ordine del Giorno. 

L’Assemblea è presieduta dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente del Consorzio, è presente la Segretaria 
Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale. 

Constatata la presenza  di un numero di 0 soci,  pari allo 0% dei contributi a ruolo in vigore,  il 
Presidente dichiara non valida l’Assemblea in prima convocazione e la aggiorna alla seconda in data 26 
Aprile, ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Scansano, via XX Settembre 34. 
 

Assemblea Consortile II convocazione 
 

L’anno 2018 e questo giorno 26 di Aprile, alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso  
la Sala Consiliare del Comune di Scansano,  Via XX Settembre 34,  Scansano si è riunita 
l’assemblea del Consorzio Unico Strade Montane del Comune di Scansano con argomenti 
come all’Ordine del Giorno. 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 
2. Elezione Presidente 
3. Varie ed eventuali  
 
L’Assemblea è presieduta dal Sig. Scalandrelli Gianni, Presidente del Consorzio; sono 
presenti la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il Sindaco 
del Comune di Scansano, Francesco Marchi  un numero di 12 Rappresentanti/delegati 
degli utenti delle strade vicinali del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano (di 
cui 2 attraverso delega), come meglio identificati dalla scheda di rilevazione delle presenze 
allegata al presente Verbale. 
Il Presidente, ricordando come lo Statuto vigente preveda che l’Assemblea sia valida in 
seconda convocazione quando siano presenti un numero di rappresentanti di strada che 
rappresenti almeno 500/1000 dei ruoli del Consorzio, dichiara validamente costituita 
l’Assemblea rilevando come i presenti rappresentino una quota pari a 602,3/1000 dei 
contributi a ruolo in vigore. 
Il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione ed apre quindi la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 

 



 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017  e Preventivo 2018 
Il Presidente, dopo aver comunicato come il progetto di Bilancio Consuntivo  2017  sia 
stato  sottoposto per tempo al Collegio dei Revisori del Consorzio, come da art.30 del 
vigente statuto, passa la parola alla segretaria che legge i vari capitoli di entrata ed 
uscita. 

Il Revisore Sig. Massimo Capocasale prende la parola e riferisce alcune note sul merito 
e sul metodo relative al Bilancio Consuntivo 2017. 

Il Revisore Sig. Michele Gatta esprime il suo parere dicendo che gli aspetti 
amministrativi e procedurali vadano migliorati. 

Il Revisore Sig. Paolo Fedeli, ritiene che vada potenziato il recupero dei crediti. 

Si apre quindi una discussione tra i Revisori e gli utenti riguardo a chiarimenti sui punti 
esposti dai 3 Revisori. 

In assenza della produzione di una relazione collegiale del Collegio dei Revisori, il 
Collegio viene interrogato in sede assembleare in merito alla validità del Bilancio 
Consuntivo 2017 e tutti e 3 i componenti dichiarano che, presa nota di tutti i documenti 
contabili, approvano la presentazione del documento in oggetto. 

Il Presidente passa nuovamente la parola alla segretaria che legge i vari capitoli di 
entrata ed uscita del Bilancio Preventivo 2018. 

 

2. Elezione Presidente 

Si prende atto della scadenza del mandato del Sig. Gianni Scalandrelli per la carica di 
Presidente.  

Il Sindaco prende la parola e ringrazia il Sig. Scalandrelli per il lavoro svolto nei due 
anni di carica ed invita lo stesso a prendere in considerazione il proseguimento 
dell'impegno nel prossimo mandato. 

Il Sig. Scalandrelli ringrazia i delegati di strada, il Sindaco, la segretaria ed i Revisori 
per la collaborazione nella gestione del Consorzio strade montane e conferma la sua 
disponibilità a proseguire nella carico per un altro mandato. 

Delibera numero: AC20180426-01 “Bilancio Consuntivo 2017  e Preventivo 2018“ 

! Presa visione del Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 e delle varie poste di entrata 
e uscita, nonché del risultato di gestione e del riepilogo delle consistenze; 

! Preso nota degli interventi dei Revisori dei conti 

L’assemblea approva alla unanimità dei presenti e quindi con 602,8/1000 dei 
contributi a ruolo in vigore: 

1. il  Bilancio Consuntivo 2017 

2. Conferma dei ruoli complessivi di ogni strada 2018, non variati rispetto al 
2017 

3. Emissione ruoli 2018 entro agosto 2018 

 

 
 
 
 



 

3. Varie 

Il Sindaco del Comune di Scansano fa notare alla platea assembleare la opportunità 
che venga modificato l'art. 20 del vigente Statuto. 

Secondo tale articolo il voto del rappresentante del Comune di Scansano viene pesato 
sulla base del contributo effettivamente versato al Consorzio nell'anno solare 
precedente la delibera che è oggetto di votazione, quindi nell'assemblea del 5 Aprile 
2018 e nelle votazioni dell'assemblea odierna, il Comune è stato calcolato per un 
contributo pari a “0”, in quanto nell'anno solare precedente non è stato versato alcun 
contributo sebbene il contributo stesso fosse stato deliberato dal Consiglio Comunale e 
poi stato versato a marzo 2018. 

Quindi, il Sindaco chiede che venga variato lo Statuto affinché il voto del Comune sia 
calcolato per il contributo regolarmente versato a partire dal versamento dello stesso 
ovvero prima della delibera oggetto di votazione. 

I presenti esprimo il loro assenso alla richiesta e pertanto il Presidente prende nota 
della richiesta del Sindaco e si impegna affinché sia oggetto di discussione della prima 
riunione di CdA possibile per poi portare in Assembla la variazione. 

La riunione si scioglie alle 23.00 del 26 Aprile 2018  

     Il Presidente       La Segretaria 

Gianni Scalandrelli             Roberta De Marco 
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Delibera numero: AC20180426-02 “Elezione Presidente“ 

! Preso atto delle norme che regolamentano la carica di Presidente, come da art. 24 -25 e 
26 del vigente Statuto 

! Preso atto della disponibilità del Sig. Scalandrelli 

! Preso atto del buon lavoro svolto nei due anni di mandato 2016-2018 

! Preso atto dell'assenza di altre candidature 

L’assemblea approva alla unanimità dei presenti e quindi con 602,8/1000 dei 
contributi a ruolo in vigore: 

L'elezione del Sig. Gianni Scalandrelli per la carica di Presidente del Consorzio 
strade montane fino al 26 Aprile 2020 

 

 
 
 
 



 

Allegati 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


