
Assemblea Consortile I convocazione

L’anno 2019 e questo giorno 25 di Maggio, 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,  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 27
Maggio, ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Scansano, via XX Settembre 34.

Assemblea Consortile II convocazione

L’anno 2019 e questo giorno 27 di Maggio, alle ore 21.00 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. Comunicazioni del Presidente

2. Illustrazione del Bilancio 2018

3. Relazione del Collegio dei Revisori

4. Approvazione del Bilancio

5. Nomina di un Revisore

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 Delegato
del  Comune  di  Scansano,  Assessore  Franceso  Bartolini   un  numero  di  12
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, il Presidente del Collegio
dei Revisori, Massimo Capocasale.
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Il  Presidente,  ricordando come lo Statuto vigente preveda che l’Assemblea è 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 rappresentino una quota pari a  703,6/1000 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 propone di aprire l'assemblea  dal punto 2 all'OdG, Illustrazione del Bilancio,
e di trattare questo punto alla fine, concentrandosi sulla variazione del sistema di calcolo
dei ruoli.

2. Illustrazione del Bilancio 2018

Il Presidente, dopo aver comunicato come il  progetto di Bilancio Consuntivo  2018 sia
stato presentato dal CdA con Delibera  CdA20190411-01  “Bilancio 2018 ” e come  sia
stato sottoposto per tempo al  Collegio  dei  Revisori  del  Consorzio,  come da art.30 del
vigente statuto,   procede nella lettura ed illustrazione dei vari capitoli di entrata ed uscita,
soffermandosi  per  spiegazioni  specifiche  dove  necessario,  in  particolare  sulla  voce  di
entrata relativa ai ruoli dell'anno in corso sensibilmente più bassa degli anni precedenti,
dato  giustificato  dalla  emissione dei  ruoli  nel  novembre-dicembre2018 (contro  l'usuale
emissione nel giugno-luglio); si sofferma anche sulla voce di uscita relativa alle spese di
manutenzione che risulta più bassa dell'anno precedente. A questo proposito, il Presidente
spiega che ad inizio 2019 sono state pagate numerose fatture relative a manutenzione
effettuata nel 2018, fatto che spiega l'entità della suddetta voce di uscita 2018. 

Si rende chiaro che, nell'ottica di un miglioramento del Bilancio di esercizio annuale, ma
anche di tenuta generale della contabilità, sia indispensabile che i fornitori inviino fattura
immediatamente dopo la  chiusura lavori dettagliandone gli interventi in quantità, tempi e
luoghi.

Inoltre, il Presidente affronta l'argomento della ridotta manutenzione su alcune strade, in
particolare su quelle che mancano  del delegato/responsabile, ricordando l'importanza che
riveste tale figura. 

Si sofferma, a tale proposito, sulla situazione della strada consortile Montepo', per la quale
è stata convocata una assemblea sezionale per la elezione del delegato di strada;  inoltre il
Presidente riferisce che sono stati effettuati alcuni sopralluoghi sulla strada stessa per la
valutazione  delle  esigenze  manutentive  per  le  quali  il  CdA  ha  deliberato  in  merito:
CdA20190527-02  “Analisi  dello  stato  della  strada  consortile  Montepo'  e
programmazione degli interventi di manutenzione”.

Dettagliando la voce di uscita relativa alle spese legali,  Il Presidente fa un resoconto della
situazione  attuale  delle  morosità  e  dell'andamento  del  recupero  crediti  e  propone  un
miglioramento della chiarezza e leggibilità del Bilancio per l'anno successivo in merito al
dettaglio delle spese inerenti tale azione.
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Infine,  il  Presidente  ricorda  come  nel  Bilancio  di  esercizio,  da  Statuto,   non  siano
obbligatori  i  bilanci  delle  singole  strade  ma   propone  che  ne  venga  data  comunque
chiarezza a partire dal prossimo Bilancio di esercizio.

3. Relazione del Collegio dei Revisori

Il Presidente del Collegio dei Revisori Sig. Massimo Capocasale prende la parola e legge
la relazione dei revisori redatta in data 9 Maggio 2019 e parte integrante del presente
verbale.

Si sofferma su  alcune note sul merito e sul metodo relative al Bilancio Consuntivo
2018,  sui  punti  che  il  Collegio  ritiene  che  debbano  essere  migliorati,  e  conclude
riferendo che secondo il  Collegio  non vi  siano ostacoli  all'approvazione del  Bilancio
2018.

4. Approvazione del Bilancio

5. Nomina di un Revisore

Il Presidente cita la Delibera numero: AC20181211-02 “Elezione Collegio dei Revisori“ con
la quale erano stati nominati membri del collegio dei revisori i Sigg. Massimo Capocasale,
Paolo  Fedeli  e  Paolo  Senette  e  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori,  come da  vigente
Statuto, il Sig. Massimo Capocasale; ricorda altresì che il Sig. Paolo Senette ha presentato
le dimissioni da tale carica nel febbraio 2019 per diventare responsabile/delegato della
strada Poggi Alti e, pertanto, la carica è vacante fino ad approvazione assembleare di un
terzo revisore.

Il  Presidente  constata   l'assenza  di  indicazioni  per  la  suddetta  carica  ed  invita,
formalmente,  i  delegati,  a  portare  proposte  da  sottoporre  alla  prossima  assemblea
generale.
 

Il Presidente, prima di dichiarare conclusa l'assemblea, chiede se ci siano interventi da
parte dei presenti, Il Sig. Michele Gatta (per delega di Ludovica Lombardi) consegna a tutti
i presenti una dichiarazione che chiede venga messa agli atti della assemblea, prende la
parola e  la illustra.

Delibera numero: AC20190527-01 “Bilancio 2018“

 Presa visione del Bilancio Consuntivo 2018 e delle varie poste di entrata e uscita, nonché
del risultato di gestione e del riepilogo delle consistenze;

 Preso nota della relazione del Collegio dei  Revisori 

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio 2018

L’assemblea approva il  Bilancio 2018 con  i  659,0/100 dei contributi a ruolo in
vigore  favorevoli e  i 4,46/1000 dei contributi a ruolo in vigore astenuti.
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Il Presidente risponde al Sig. Gatta constatando che gli argomenti riportati nella suddetta
dichiarazione siano già stati espressi al Consorzio con le comunicazioni inviate via Pec nelle
date 28/11/2018; 4/12/2018; 4/2/2019; 22/2/2019; 25/2/2019 ; sul  merito  delle  varie
questioni il Presidente non ritiene che sia molto da aggiungere a quanto contenuto nella
risposta che tutto il CdA ha inviato ai coniugi Gatta/Lombardi con  con Pec del 28/2/2019,
risposta che viene allegata a questo verbale per completezza di informazione. 

Il Presidente aggiunge che in questi mesi la applicazione dei nuovi ruoli è andata bene:
- al momento è stato già pagato il 82% dei ruoli (dato migliore degli scorsi anni, a parità di
tempo dall'invio dei ruoli);
- ci sono state molte richieste di chiarimento, a cui il Consorzio ha risposto puntualmente,
 ma nessuna contestazione del nuovo metodo di calcolo o dei suoi effetti, oltre quella dei
coniugi Gatta/Lombardi;
- per poche utenze, perlopiù di nuova identificazione,  si è reso necessario effettuare dei
sopralluoghi per verificare sul terreno alcune ipotesi prese dalle mappe.

Il Presidente ha ricordato come sia stato eletto il 14.11.2018 mentre il nuovo sistema di
calcolo dei ruoli fosse stato approvato dalla Assemblea il 5.4.2018 e come fosse di assoluta
evidenza l'effetto  della  applicazione del  nuovo sistema alle  strade con pochi  fabbricati
come quella di San Regolo.
Dopo aver notato come il Sig. Gatta abbia rivestito la carica di revisore fino al 30.11.2018,
senza evidenziare  alcuna criticità,   il  Presidente rinnova infine  al  sig.  Gatta  l'invito  già
presente nella  risposta del  CdA: che presenti  delle  proposte di  modifica  al  sistema di
calcolo dei ruoli, proposte che  il Consorzio  analizzerà con la massima serietà e serenità e
poi verranno prese decisioni seguendo  le regole del Consorzio stesso.

La riunione si scioglie alle 23.50 del 27 Maggio 2019

     Il Presidente La Segretaria

Pasquale Quitadamo        Roberta De Marco

                                              

copia conforme agli originali in archivio ed esposti all'Albo Pretorio del Comune di Scansano
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 Oggetto Bilancio 2018

Ruolo ordinario dell'anno precedente (2017) riscosso nel corso del 2018 € 1.959,49

Ruolo ordinario dell'anno in corso (2018) riscosso nel 2018 € 17.957,66

Contributo Comune per anno 2017 riscosso nel 2018 € 14.881,85
Totale Entrate Correnti € 34.799,00

Recupero ruoli arretrati (anni 2011-2016) € 3.129,76

Ruolo straordinario Case Bardi € 228,80

Ruolo Straordinario Poggio Mengone/Macereto € 2.308,75
Totale Entrate Straordinarie € 5.667,31

TOTALE GENERALE ENTRATE € 40.466,31

 Oggetto Bilancio 2018

Rimborso spese Presidente € 2.237,00

Servizio di segreteria € 8.529,00

Spese ufficio € 803,08

Spese Postali € 324,50

Assicurazione € 1.200,26

Spese Legali (convenzione, solleciti, ingiunzioni, pignoramenti) € 4.518,03

Manutenzione ordinaria da Terzi € 29.726,06

Spese bancarie Banca TEMA € 205,98

Spese bancarie MPS   € 181,50

Oneri professionali per tecnici € 3.532,75

Demanio idrico € 200,00

Commercialista € 231,80
Totale Uscite Correnti € 51.689,96

Onorari e spese per nuovi piani di riparto  € 10.441,07

Per progetto Montepo' (certificato anticorruzione) € 225,00

Totale Uscite Straordinarie € 10.666,07

TOTALE GENERALE USCITE € 62.356,03

RISULTATO DI GESTIONE  anno in corso (ENTRATE-USCITE) -€ 21.889,72

BANCA TEMA: Saldo in banca al 31.12.2018 € 25.398,35

BANCA MPS: Saldo in banca al 31.12.2018 € 66.086,98

TOTALE SALDO IN BANCA al 31.12.2018 € 91.485,33

BANCA TEMA: Saldo in banca al 31.12.2017 € 51.627,71

BANCA MPS: Saldo in banca al 31.12.2017 € 61.747,34

TOTALE SALDO IN BANCA al 31.12.2017 € 113.375,05
Differenza (Risultato di gestione 2018) -€ 21.889,72

Titolo 1° Uscite Straordinarie

Entrate Straordinarie

USCITE

Uscite Correnti

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2018
ENTRATE

Entrate Correnti
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Gent.ma sig.ra Anna Ludovica Lombardi Gatta 

Egr.      sig. Michele Gatta, 

 
Via Posta Elettronica Certificata 
 
Per semplicità, rispondiamo con un’unica ed articolata risposta ai vostri messaggi del 28.11.2018, 4.12.2018, 
4.2.019, 22.2.2019, e 25.2.2019, ferme restando le argomentazioni già contenute nella lettera del 3.12.2018 a firma 
del Presidente del Consorzio, lettera che definiva il quadro complessivo e di cui condividiamo integralmente i 
contenuti. 
 
Ci scusiamo se questa nostra non sarà brevissima ma i temi da voi trattati sono molteplici e vorremmo provare 
ad essere completi. Andando per ordine dei vari argomenti che avete trattato nelle vostre varie lettere: 
 
1. Situazione Fosso Colombo e intervento su Consorzio Bonifica 

- Consociamo la situazione e condividiamo la pericolosità segnalata. 
 Già nel passato, l’allora Presidente Quitadamo si era mosso con numerose lettere al Consorzio Bonifica ed 

ad altre Istituzioni (tra le quali la Procura della Repubblica, le Autorità di protezione Civile, Comune, 
Provincia, …) fino ad arrivare ad un sopralluogo dei tecnici del Consorzio Bonifica, sopralluogo a cui era 
presente il Presidente. 

- Pochi mesi dopo Quitadamo lasciò la Presidenza del Consorzio ed evidentemente la questione non è stata 
più seguita con l’attenzione e la costanza necessaria, ce ne scusiamo. 

- Il presidente del Consorzio Quitadamo si farà carico di riprendere i contatti con il Consorzio Bonifica, pur 
segnalando che nelle prossime settimane verosimilmente avremo poca attenzione da parte del Consorzio 
Bonifica essendo scaduti, come crediamo sia noto, gli Organi Sociali ed essendo prossima la elezione del 
Presidente e dei nuovi Organi (elezioni previste ad inizio aprile 2019 a cui sono chiamati al voto tutti i 
numerosissimi utenti del Consorzio Bonifica). 

- Come ulteriore informazione, nella riunione del CdA del 26.2.2019, su proposta del presidente 
Quitadamo, abbiamo approvato lo schema dei progetti per la partecipazione al bando regionale PSR 2014-
2020. I progetti che vorremmo proporre saranno tutti incentrati sul tema “sicurezza” e, tra questi, 
includeremmo anche il rifacimento del ponte esistente sulla strada San Regolo. 
Realisticamente sappiamo come le possibilità di risultare “vincenti” nel bando siano basse, per i criteri di 
aggiudicazione che svantaggiano il nostro Consorzio per la sua collocazione geografica, ciò nonostante 
riteniamo utile provare anche per mettere a punto un Progetto di insieme che possa essere presentato 
anche a fronte di futuri bandi, ad esempio su aspetti relativi al dissesto idrogeologico. Su questo punto 
naturalmente vi terremo informati sulla evoluzione. 

 
2. Richieste di accesso agli Atti: 

Facendo riferimento a quanto previsto agli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 241 del 7.8.1990: 

- Per quanto riguarda i ruoli degli utenti, essi vi verranno inviati in formato elettronico entro una settimana 
dalla presente. 

- Per quanto riguarda quelle che definite nelle vostre lettere “sperimentazioni” non possiamo nel merito che 
considerare soltanto quanto riportato dal Verbale, pubblicato peraltro immediatamente dopo la Assemblea 
del 18.4.2018, ovvero “vengono illustrati nei dettagli i 3 parametri e analizzati i risultati di alcune prove di revisione 
attuate sulla strada Moruccio e Poggi Alti. Dopo ampia discussione, percepita nella platea una probabile necessità di 
maggiori approfondimenti sulla questione, il Presidente propone la votazione per il rinvio del punto all'OdG alla prossima 
assemblea. Risultati di tale votazione: favorevoli al rinvio del punto all'OdG alla prossima assemblea 165,9/1000 dei ruoli; 
contrari al rinvio del punto all'OdG alla prossima assemblea 597,9/1000 dei ruoli computato anche il contributo del 
Comune”. 

 La Assemblea ha considerato quindi, a stragrande maggioranza, non ha deliberato genericamente di 
“assumere come criterio di riparto delle quote anche le proprietà immobiliari” ma ha approvato, senza condizioni, un 
metodo di calcolo preciso e inequivocabile dal punto di vista applicativo, quello che ha portato alla 
emissione dei ruoli 2018. 

 Ferma restando naturalmente la legittima opinione in merito di ognuno, come Organo Direttivo del 
Consorzio abbiamo l’obbligo di adeguarci a quanto deciso. 

 Circa le “prove di revisione attuate su 2 strade”, siamo a comunicarvi che dette prove non sono state allegate al 
verbale in quanto non costituivano documentazione ufficiale e per questo motivo non sono conservate 
nell’Archivio del Consorzio proprio per la loro natura di mere prove essendo le decisioni prese relative ai 
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parametri ed al loro criterio di applicazione, senza restrizioni o subordinate o ipotesi di eccezioni. 
Ricordiamo anche che in nessuna parte del verbale è riportato che le “sperimentazioni sono state alla base della 
elaborazione della proposta presentata in Assemblea”, né così poteva essere. 

Per i motivi sopraindicati, non siamo in grado quindi fornire i dati delle “prove di applicazione”. 

- Per quanto riguarda a richiesta di avere le “verifiche catastali”, sempre con riferimento alla citata legge 
241/90, art. 25, sub 2, le visure catastali vanno chieste alla Amministrazione “che ha formato il documento o che 
lo detiene stabilmente” ovvero il Catasto. 

- Per quanto riguarda la richiesta di “tutte le morosità storiche … e di tutti gli atti dimostranti le azioni condotte …” 
con riferimento alla citata legge 241/90, non possiamo accettare la richiesta e vi invitiamo a riformularla 
seguendo quanto indicato dalla Legge già citata. 

 Circa la gestione delle morosità, ci permettiamo di segnalarvi un passo del Verbale della Assemblea 
Generale del 11.12.2018 che riteniamo contenga elementi utili: 

 “Il Presidente ricorda che nell'Assemblea del 14 Novembre 2018 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 le 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”. 

 
3. Contestazione dei nuovi criteri di riparto dei ruoli 

Come noto, i nuovi ruoli sono stati elaborati ed inviati a tutti gli utenti del Consorzio solo a fine anno, a 
seguito della conclusione del lavoro del tecnico incaricato. Il lavoro ha in effetti richiesto più tempo del 
previsto, considerato e tenuto conto dell'enorme mole di dati a cui si è dovuto mettere mano, dovendo 
procedere ad aggiornamenti sostanziosi sulle posizioni (oltre 400) che hanno riguardato le varie strade (21 in 
tutto) che compongono il nostro Consorzio. 
In merito alla vostre considerazioni, in particolare su quelle di carattere sostanziale, e procedendo per ordine 
come esposte, riteniamo quanto segue: 

- Natura del contributo richiesto:  
 In merito alla natura del contributo il Consiglio non ritiene di poter condividere il principio da voi esposto 

ma piuttosto, in linea con quanto disciplinato dal D. Lgt. citato, si ritiene ragionevolmente il contrario (rif. 
art. 7 dello stesso Decreto Legge Luogotenenziale 1.9.1918, n. 1446). 

 Da questa premessa è chiaro che ne discende tutta una serie di conseguenze nel suo ragionamento che a 
nostro parere portano ad una analisi che sconfina sul piano soggettivo delle opinioni, legittime in quanto 
tali ma meritevoli di essere affrontate in altre sedi. 

- Verifica sugli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione dei ruoli:  
 Nel determinare i nuovi criteri codesto CdA ha provveduto ad un lavoro di ricerca e di analisi procedendo 

allo studio comparato di Statuti di Consorzi sul territorio analoghi al nostro (per esempio, ma non solo, lo 
Statuto Consorzio Strade Vicinali Comune Di Grosseto, art. 3 del loro Regolamento) e alle specifiche 
esigenze delle nostre strade. Questo è stato ritenuto necessario in quanto il precedente criterio non 
rappresentava più in maniera attuale le nuove realtà sia dal punto di vista della riforma catastale, avvenuta 
in questi ultimi anni, sia per le diverse realtà e dinamiche economiche che si sono verificate e che hanno di 
fatto modificato il tipo di utenza e le modalità di utilizzo delle nostre strade (turismo diffuso, stalle con 
transito di mezzi pesanti per il prelievo del latte, impianti di trasformazione vari come cantine-frantoi e 
non solo, impianti di produzione energetica – solare, eolica, biomasse e magari in futuro geotermiche – e 
tante altre variabili che sono state tenute in considerazione). 
Alla luce di quanto sinora detto e dalle prime verifiche sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi 
parametri, il CdA non ha riscontrato meccanismi sperequativi che possano compromettere in astratto il 
principio di equità da voi richiamato, ma piuttosto è stato constatando un soddisfacente equilibrio, questo 
tenuto conto non solo dello stato attuale dell'arte, ma anche considerando possibili sviluppi futuri ed 
esigenze del territorio.  
Pertanto, consapevoli che il lavoro sin qui svolto potrà essere in futuro sottoposto a miglioramenti e 
correttivi (come per altro ricordato in sede di Assemblea), al momento non si ravvisa l'esigenza di 
sottoporre al voto di Assemblea modifiche, di propria iniziativa, in merito.  
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Tuttavia, come abitudine di questo Consorzio, saremo sempre disponibili, nella maniera più ampia e 
condivisa possibile, a confrontarci per valutare proposte di evoluzione dei criteri che ci verranno 
sottoposte da singoli utenti o da Rappresentanti di Strada, proposte che saranno vagliate con spirito 
costruttivo nell’ambito degli Organismi del Consorzio.  
In questa prospettiva, vi invitiamo a farci delle proposte di variazione del sistema di calcolo dei ruoli che 
risolvano le storture che voi ritenete abbiano le regole attuali. 

 
4. Richiesta di convocazione di Assemblea entro 2 mesi 

Pur nell’ambito della disponibilità di cui in precedenza, in termini formali la Assemblea straordinaria può 
essere richiesta secondo quanto riportato dallo Statuto del Consorzio, all’art. 15, sub a, secondo comma. 
Non riteniamo dunque di dover accedere alla vostra richiesta. 

 
5. Sollecito  

Comprendiamo come, per utenti sempre puntuali nei pagamenti, possa sembrare strano ricevere un sollecito 
formale di pagamento dei Ruoli. 
Come comprenderete non c’è nulla di personale essendo quanto fatto nei confronti di tutti gli Utenti nella 
stessa situazione e, come di norma, il fatto che ci siano contestazioni in corso non solleva l’utente dal 
pagamento del ruolo. 
Sospendere da parte nostra il procedimento di riscossione dei Ruoli contrasterebbe con gli obblighi assunti 
come CdA a fronte di criteri di calcolo dei Ruoli approvati non solo dalla Assemblea Generale del 18.4.2018 
ma anche inseriti nelle modifiche allo Statuto approvato alla unanimità dal Consiglio Comunale del Comune 
di Scansano con delibera n. CC36 del 22.06.2018 e successivamente approvato (sempre all’unanimità) dalla 
Assemblea Generale del Consorzio del 5.7.2018. 
Per evitare di dover procedere con la trasmissione della pratica all’Ufficio Legale, vi invitiamo a saldare il 
ruolo secondo quanto riportato nel sollecito recentemente inviatovi. 
 

6. Incompatibilità del Presidente 

Abbiamo analizzato con attenzione le incompatibilità previste per la carica di Presidente per quanto riguarda 
il nostro ambito di responsabilità ovvero il Consorzio strade montane del Comune di Scansano, secondo le 
norme che regolano il Consorzio, incluso il suo Statuto. 
L’unica casistica di incompatibilità presente è quello di essere Rappresentante di strada, cosa che non si 
verifica nel caso dell’attuale Presidente che si è dimesso prima della sua elezione da Rappresentante della 
strada Caprarecce, come riportato dal verbale della Assemblea Generale del Consorzio del 14.11.2018. 
Per questo confermiamo la regolarità della elezione del Presidente del Consorzio, avvenuta all’unanimità 
nella Assemblea Generale citata. 
 

Molti cordiali saluti, 
 
Per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio strade montane del Comune di Scansano: 

- Pasquale Quitadamo, Presidente 

- Rossella Bartolini, Vicepresidente 

- Roberto Bruni, Consigliere 

- Vincenzo Ciaceri, Consigliere 

- Serafino Nurchi, Consigliere 

- Vito Tiberi, Consigliere 
 
Scansano, 28 febbraio 2019 
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