
Verbale della Assemblea della Strada: Civitella;  Scansano, 6 Febbraio  2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente del Consorzio
2. Problematiche sollevate dalla lettera di alcuni utenti della strada
3. Stato della strada ed esigenze di manutenzione
4. Ruolo della strada
5. 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 21.00, in seconda convocazione, constatando la presenza di 5 utenti, (così
come identificato nel foglio delle presenze allegato).

Il Presidente constata la presenza del 43,13% 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.

Quindi, fa un breve resoconto della revisione dei piani di riparto avvenuta nel corso del 2018,
soffermandosi sulla illustrazione dei 3 parametri di calcolo.

2-3-4 Problematiche sollevate dalla lettera di alcuni utenti della strada; Stato
della strada ed esigenze di manutenzione; Ruolo della strada

Il Presidente legge ai presenti la lettera che alcuni utenti della strada hanno inviato al Consorzio,
nelle persone del Presidente e del Responsabile della strada Civitella e passa ad esaminarla, punto
per punto:

 in merito al punto 1, il Presidente spiega ai presenti come venga distribuito tra le strade il
Contributo ordinario del Comune e come non sia possibile che il Consorzio destini una quota
maggiore alla sola strada Civitella. Argomento diverso sarebbe l'erogazione di un contributo
straordinario erogato direttamente dal Comune alla sola strada Civitella.

Prende la parola il delegato del Comune, Enrico Riva, rispondendo ad alcune osservazione fatte
dagli utenti in merito al tratto di strada non consortile che passa dal nucleo abitativo del Poggio Le
Valentine.  Riva riferisce ai presenti  che il  Comune ha già stanziato la quota necessaria per la
realizzazione dell'asfaltatura sul suddetto tratto di strada e che, pertanto, verrà preso in carico dal
Comune e che i lavori dovrebbero iniziare entro qualche mese.

Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano
Palazzo Comunale, via XX Settembre, 34  -  58054 Scansano (GR)

email: consorziostrademontanescansano@gmail.com
pec: consmontscansano@pec.it

1



A tale proposito il Sig. Dani chiede che vanga posta particolare attenzione al punto di raccordo tra
l'asfaltatura del tratto delle Valentine e la strada Civitella; inoltre riferisce di 3 punti critici che
necessiterebbero della realizzazione di una cementata e chiede, infine,  che venga sistemata la
segnaletica.

Il sig. Riva risponde che riferirà al Sindaco delle osservazioni/richieste presentate in questa sede. 

Il Presidente si esprime chiedendo parimenti al Comune una attenzione particolare da parte della
Polizia Municipale al traffico sulla strada Civitella. Inoltre, ricorda l'accordo firmato tra Comune e
Provincia riguardo la manutenzione delle strade vicinali ed avanza l'ipotesi che si possa utilizzare
tale accordo anche per la sistemazione dei tratti menzionati dal Sig. Dani.

 In merito al punto 2, il Presidente ricorda come lo Statuto regolamenti le variazioni del ruolo
totale della strada e come queste possano essere decisi con una maggioranza di almeno il 60%
dei millesimi della Strada.

 In merito al punto 3, il  Presidente ricorda come siano stati votati i  3 parametri di calcolo,
riferisce quale dovrebbe essere l'iter per una eventuale variazione ed infine ricorda ai presenti
che eventuali  variazioni dovrebbero contemplare esclusivamente parametri  inerenti  a fattori
dimostrabili con documenti ufficiali.

Non essendoci argomenti da discutere al punto 5 dell'OdG, la riunione si scioglie alle la riunione si 
scioglie alle 23.00 del 6 Febbraio 2019.

Il Presidente del Consorzio La  Segretaria

Pasquale Quitadamo Roberta De Marco
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