
Assemblea Consortile I convocazione

L’anno 2018 e questo giorno 6 di Dicembre, 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. Pasquale Quitadamo 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 11
Dicembre, 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 11 Dicembre, alle ore 21.20 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.

1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilancio di previsione 2019
3. Nomina del collegio dei Revisori per i prossimi 2 anni
4. Varie ed eventuali

L’Assemblea è presieduta dal  Sig. Pasquale Quitadamo, Presidente del Consorzio; sono
presenti la Segretaria Sig.ra De Marco Roberta, che redige il presente verbale, il Comune
di Scansano, con la delega a Nurchi Serafino,   un numero di 8 Rappresentanti/delegati
degli utenti delle strade vicinali del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano ,
come meglio identificati dalla scheda di rilevazione delle presenze conservata negli archivi
del Consorzio.
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,  computato  anche  il  contributo  del  Comune,
rappresentino una quota pari a 615,1/1000 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. Comunicazioni del Presidente

Il  Presidente  riferisce  in  merito  alle  decisioni  prese  nella   riunione  del  CdA  appena
terminata  e   fa  un  breve  resoconto  dei  contenuti  delle  Delibere  CdA20191211-03:
“Aggiornamento revisione piani di riparto – Aspetti legali” e CdA20191211-04:
“Erogazione dati relativi ai piani di riparto” ed ipotizza la necessità di arrivare ad una
stesura di  un regolamento interno  per  gli  argomenti  di  cui  sopra,  ma anche per  altri
argomenti.

2. Bilancio di Previsione 2019

Sebbene lo Statuto non preveda l'approvazione assembleare del Bilancio di Previsione, il
Presidente passa in rassegna i capitoli di entrata ed uscita del Bilancio approvato dal CdA
con Delibera CdA20191211-01 “Preventivo 2019 ”

Delibera numero: AC20181211-01 “Preventivo 2019 ”

Presi in esame i capitoli di entrata e uscita del Bilancio Preventivo 2019

l'Assemblea   APPROVA  all'unanimità, quindi con il  615,1/1000 dei contributi a ruolo in vigore,
computato anche il contributo del Comune, il  Bilancio Preventivo 2019  proposto dal CdA

3. Nomina del Collegio dei Revisori per i prossimi due anni
Il Presidente ricorda come il Collegio dei Revisori sia scaduto il 1 Dicembre 2018 e come il
CdA sia  arrivato alla  proposta,  con la  delibera  CdA20191211-02:  “Proposta per il
Collegio dei Revisori”, dei Sigg. Massimo Capocasale, Paolo Fedeli e Paolo Senette.

Delibera numero: AC20181211-02 “Elezione Collegio dei Revisori“

 Preso atto delle dimissioni della scadenza del Collegio Revisori in data 1/12/2018

 Preso atto della rinnovata disponibilità alla candidatura dei Sigg. Capocasale e Fedeli

 Preso atto della candidatura del Sig. Paolo Senette

 Preso atto dell'assenza di altre candidature

 Ricordato l'art. 29 del vigente Statuto

L’assemblea vota ed approva alla unanimità dei presenti,  quindi con 615,1/1000
dei  contributi  a  ruolo  in  vigore,  computato  anche il  contributo del  Comune,  la
elezione del Collegio dei Revisori per il prossimo triennio con le nomine dei Sigg.
Massimo Capocasale, Paolo Fedeli e Paolo Senette.

Viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori, come da vigente Statuto, il
Sig. Massimo Capocasale.



3. Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che nell'Assemblea del 14 Novembre il Sindaco Marchi chiese  al 
Consorzio se ci fossero utenti che non avessero mai pagato il ruolo e se venissero, o non 
venissero, intraprese azioni legali nei confronti di tutti gli utenti morosi.

Il Presidente risponde quanto segue: 

 Per quanto riguarda gli utenti morosi:  Per gli utenti che non pagano nei termini il 
ruolo, il Consorzio invia sempre una raccomandata (direttamente dallo Studio 
Legale) per ogni ruolo non pagato per evitare la prescrizione.
In funzione del debito complessivo (anche riferito a più anni) sopra una certa cifra si
avviano e azioni legale previste per Legge.
Non esistono  casi per i quali la procedura sopradescritta non sia stata seguita.


Per quanto riguarda i nuovi utenti:   Il Consorzio effettua la ricerca anagrafica 
primariamente chiedendo al responsabile di strada, se non ha informazioni si 
effettua una richiesta ufficiale all’Ufficio anagrafe del Comune di Scansano o di altro
Comune, qualora abbiamo informazioni o ipotesi verosimili del Comune di 
residenza. 

La riunione si scioglie alle 22.20 del 11 Dicembre 2018 .

   Pasquale Quitadamo      La Segretaria, Roberta De Marco
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