Verbale della Assemblea della Strada: PoggioMengone-Macereto Poggioferro, 6 Agosto 2018
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Stato di manutenzione della strada
Ruolo strada
Elezione delegato di strada
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Presidente Gianni Scalandrelli; la Segretaria Roberta De Marco; il delegato del Comune
di Scansano, assessore Francesco Bartolini gli utenti: come identificati dalla scheda delle
presenze.
La riunione si apre alle 21.00 constatando la presenza di 14 utenti di cui 3 attraverso
delega ad un altro utente, (così come identificato nel foglio delle presenze allegato), pari
al 62,87% 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.
2.
3.

Comunicazioni del Presidente
Stato di manutenzione della strada
Ruolo strada

Il Presidente fa un breve resoconto della situazione economica della strada Poggio
Mengone-Macereto, delle manutenzioni effettuate negli ultimi anni, per arrivare a parlare
della situazione attuale che vede la necessità di manutenzione ordinaria su tutta la strada
ed in particolare sull'ultimo tratto (lato saturnia). Vari utenti prendono la parola e
confermano le necessità manutentive.
Si apre contestualmente una discussione tra gli utenti in merito alla possibilità di
pagamento di un ruolo straordinario entro la fine di settembre 2018 per risanare la
situazione di debito e far fronte alla manutenzione necessaria.
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Delibera POGGIO MENGONEMACERETO 20180806-01:
 viste le esigenze manutentive della strada
 visto il ruolo annuale della strada
 vista la situazione di budget negativo della strada

Gli utenti approvano all'unanimità (628,7/1000 dei ruoli computato anche il contributo del
Comune) di:



effettuare la manutenzione necessaria al ripristino di una normale viabilità
appena la stagione lo consentirà
emissione di un ruolo straordinario entro settembre 2018 di importo pari a
quello ordinario

4. Elezione Delegato di strada
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.

Delibera POGGIO MENGONEMACERETO 20180806-02:
 preso atto delle dimissioni di Ferrini Emiliano dalla carica di delegato di strada
 vista la presenza dell'unica candidatura di Stefano Ranaldi alla carica di delegato di
strada (responsabile di strada)
si procede alla votazione del candidato che viene eletto all'unanimità dei presenti
(628,7/1000 dei ruoli, computato anche il contributo del Comune)

Non essendoci altri argomenti da discutere di cui al punto5 dell'OdG, la riunione si scioglie
alle 22,30 del 30 Giugno 2016.
Il Presidente del Consorzio

La Segretaria

Gianni Scalandrelli

Roberta De Marco
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