
Verbale della Assemblea della Strada: Poggi Alti;  Murci, 19 Febbraio  2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente del Consorzio
2. Elezione responsabile di strada
3. Stato della strada ed esigenze di manutenzione
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il  Presidente Pasquale Quitadamo; La Segretaria Roberta De Marco; gli utenti: come identificati
dalla scheda delle presenze; per il Comune di Scansano, il delegato del Comune, Assessore Enrico
Riva.

La riunione si apre alle 21.200, in seconda convocazione, constatando la presenza di 10 utenti,
(così come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Presidente constata la presenza del 63,05% 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. Comunicazioni del Presidente del Consorzio

Il Presidente dell’Assemblea ricorda quali sono le percentuali relative alla validità delle assemblee
di strada ed i casi in cui le votazioni sono valide solo con il 60% dei ruoli, computato anche il
contributo del Comune, come da vigente statuto.

2. Elezione responsabile 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.
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Delibera POGGI ALTI20190219-01:

 preso atto delle dimissioni di Vincenzo Ciaceri dalla carica di delegato di strada

 vista  la  disponibilità  di  Paolo  Senette  per  rivestire  la  carica  di  delegato  di  strada
(responsabile di strada)

 preso atto delle dimissioni di Paolo Senette dalla carica di Revisore dei conti

si procede alla votazione del candidato che viene eletto all'unanimità dei presenti (630,5/1000
dei ruoli, computato anche il contributo del Comune)



3. Stato della strada ed esigenze di manutenzione

Viene fatto un resoconto di spese ed entrate nel bilancio economico della strada;   budget pari  a
“circa 6300€”. 

Vengono elencate le necessità manutentive della strada.

4. Varie ed eventuali

Il  Presidente  fa  un  breve  resoconto  della  partecipazione  al  Bando  PSR  avvenuta  nel  2017  e
riferisce in merito alla partecipazione allo stesso Bando relativa all'anno in corso con scadenza
presentazione progetti prevista per il 28 Marzo 2019.

Non essendoci altri argomenti da discutere al punto 4 dell'OdG, la riunione si scioglie alle 22.30 del
19 Febbraio 2019.

Il Presidente del Consorzio La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco
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Delibera POGGI ALTI20190219-02:

 preso atto delle esigenze manutentive della strada
 presa visione del budget di strada
 tenuto conto dei ruoli 2018 che devono ancora entrare, nonché delle riscossioni morosità

in corso
Viene deciso con votazione unanime di proporre al CdA la manutenzione ordinaria nei limiti di
budget,  da effettuarsi  prima dell'estate 2019, prediligendo opere di  sagomatura del  fondo
stradale, trasporto e messa in posa di moniglio e ripristino fossette ad opera di trinciatura
bordi.
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