Assemblea Consortile I convocazione
L’anno 2018 e questo giorno 12 di Novembre, 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 dallla Sig.ra Rossella Bartolini, Vice-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 14
Novembre, ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Scansano, via XX Settembre 34.

Assemblea Consortile II convocazione
L’anno 2018 e questo giorno 14 Novembre, alle ore 20.30 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. Elezione Presidente
2. Aggiornamento revisione piani di riparto
3. Varie ed eventuali
L’Assemblea è presieduta dalla Sig. ra Bartolini Rossella, Vice-Presidente del Consorzio;
sono presenti la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il
Sindaco del Comune di Scansano, Dott. Francesco Marchi,
un numero di 15
Rappresentanti/delegati degli utenti delle strade vicinali del Consorzio Strade Montane del
Comune di Scansano (di cui 1 attraverso delega), come meglio identificati dalla scheda di
rilevazione delle presenze conservata negli archivi del Consorzio.
La Vice-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, computato anche il contributo del Comune,
rappresentino una quota pari a 876,8/1000 dei contributi a ruolo in vigore.
La Vice-Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione ed apre quindi la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1. Elezione Presidente
La Vice-Presidente riferisce in merito alle dimissioni di Gianni Scalandrelli dalla carica di
Presidente del Consorzio strade montane, che erano state anticipate nel corso della
riunione di CdA del 24/10/2018 e che poi sono state formalizzate in data 26/10/2018 per
lettera; quindi presenta la candidatura del Sig. Pasquale Quitadamo e chiede se ce ne
siano altre.

Delibera numero: AC20181114-01 “Elezione Presidente“
 Preso atto delle dimissioni del Sig. Gianni Scalandrelli
 Interrogata la platea dei delegati di strada in merito alla presenza di candidature alla
carica di Presidente
 Preso atto della candidatura del Sig. Pasquale Quitadamo per la carica di Presidente

L’assemblea vota ed approva alla unanimità dei presenti, quindi con 876,8/1000
dei contributi a ruolo in vigore, computato anche il contributo del Comune, la
elezione del Sig. Quitadamo per la carica di Presidente del Consorzio strade
montane

Il Sindaco prende la parola per congratularsi con il Sig. Quitadamo e ringraziare il Sig.
Scalandrelli per la disponibilità e per il buon operato svolto durante il suo mandato.
Il Sig. Quitadamo si associa a quanto appena detto dal Sindaco Marchi associandosi
anche a nome di tutti i Delegati presenti ai ringraziamenti per il lavoro svolto dal Sig.
Scalandrelli, ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e prima di affrontare il
secondo punto all'OdG, ricorda la situazione delle strade Montepo' e Perone, prive di
Delegato/Responsabile di strada, situazione che necessità di soluzione a breve. Infine,
riferisce ai presenti la sua intenzione di incontrare il Collegio dei Revisori al fine di
migliorare la stesura e la presentazione dei Bilanci del Consorzio.
2. Aggiornamento revisione piani di riparto
Il Presidente ripercorre in breve la storia della revisione dei piani di riparti, dalle Delibere
del Cda 20180322-01 e dell'Assemblea AC2018100405-01 che determinavano i
criteri di calcolo e dall'affidamento dell'incarico al Dott. Agr. Michele Tonissi, alla consegna
dell'elaborato da parte del tecnico e alle difficoltà riscontrate a causa di numerosi errori
presenti in tale elaborato.
Ricorda come dall'inizio di Luglio i membri del Cda, il Presidente e la Segretaria abbiano
lavorato per giungere alla decisione della rescissione del contratto e l'affidamento del

completamento del lavoro ad altro tecnico, come da Delibera numero CdA 2018080301: “ Incarico elaborazione piani di riparto, criticità e posizioni”.
Infine, riferisce che il secondo tecnico ha riscontrato nuove criticità che lo hanno portato a
dover fare il lavoro quasi ex-novo, ma che ciò nonostante, i nuovi piani di riparto sono
stati completati e consegnati al Consorzio e che la Segretaria sta lavorando all'emissione
dei ruoli e che la Cartografia verrà consegnata in data 9 Dicembre.
Vengono altresì informati i delegati di strada del rischio di conflitto legale con il tecnico
Dott. Tonissi; pur auspicando una conciliazione equa, il Consorzio non si sottrarrà alle
azioni legali qualora necessarie per difesa degli interessi esclusivi del Consorzio..
3. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda come, a norma di Statuto, la carica di Presidente non sia compatibile
con la carica di Delegato di strada per cui ha presentato le dimissioni da Delegato della
strada di Caprarecce e di come sarà necessario che venga convocata un'assemblea di
strada per la nomina di Responsabile/Delegato.
Il Sindaco Marchi chiede al Consorzio se ci siano utenti che non hanno mai pagato il ruolo
e se vengano, o non vengano, intraprese azioni legali nei confronti di tutti gli utenti
morosi.
Il neo eletto Presidente Quitadamo risponde che, prese le necessarie informazioni, fornirà
al più presto una risposta ufficiale al quesito esposto dal Sindaco.

La riunione si scioglie alle 21.45 del 14 Novembre 2018 in assenza di altri argomenti da
discutere di cui al punto 2 dell'OdG
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