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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 16 Gennaio 2015 

“VERBALE DELLA SEDUTA” 
 

L’anno 2015, il giorno 16 del mese di Gennaio presso la saletta del Comune di 

Campiglia Marittima, in Largo della Fiera in Venturina Terme, alle ore 17,30, legalmente riuniti 

in seconda convocazione, perché alla prima convocazione non era stato raggiunto il numero 

necessario dei soci per deliberare ai sensi dell’art.11 del vigente Statuto, mediante inviti 

recapitati a mezzo posta ordinaria al domicilio di ogni singolo utente e con avviso pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune di Campiglia Marittima per la durata di giorni 15, si è riunita 

l'Assemblea Generale Straordinaria del Consorzio delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia 

Marittima: 

Sono intervenuti i Sig.ri: 
 

1) BALDASSARRI FRANCO Presidente; 
2) BARTALESI VITO  Assessore Comunale + Liberati Elisa (Consigliere Comunale); 
1. PUCCI DANILO  Socio (componente consiglio direttivo) + delega LEONELLI FRANCESCA; 
2. SIMONATTI ALBERTO  Socio; 
3. BEZZINI RENATO  Socio; 
4. FAVILLI ALVARO  Socio (componente consiglio direttivo) + delega ZOLLO EUGENIO; 
5. GUERRIERI LEONILDA Socio; 
6. TAGLIAFERRI ILVANO  Socio; 
7. AGRO' CONCETTA  Socio; 
8. BACCI EDOARDO  con delega da socio Cruciata Paola; 
9. DI PIETRO ALESSIO  Socio + delega CORSI ADRIANA; 
10. BECHERINI LIDIO  Socio; 
11. CRESCENZI GIULIANO Socio + delega ANGELETTI MARISA; 
12. MANNARI NICOLA  Socio (Sindaco Revisore dei Conti); 
13. SILEONI GINO   Socio + delega AMABILE ANTONIO; 
14. BERNARDINI ALIDA  Socio (componente consiglio direttivo) + delega PIERINI IVO; 
15. CANESCHI GIOVANNI  Socio (componente consiglio direttivo); 
16. BALDI GIOVANNI  Socio; 
17. NOTI MIRIA   Socio; 
18. TONINELLI EGO  Socio; 
19. DRAGONE ELVIRA  Socio; 
20. MONTANO ASSUNTA  Socio; 
21. DI PIETRO ANTONIO  Socio; 
22. CARDINALE VINCENZO Socio; 
23. RASPOLLI ALVARO  Socio; 
24. SICURANI MICHELE  Socio; 
25. BONAVITA ALBERTO  con delega Cardeti Anna; 
26. CECCHETTI MASSIMO Socio; 
27. STAFFORTE TIZIANA  Socio; 
  ore 18,00 entra: 
30) GRIMAZ NICOLA  Socio; 
31) BUTI GIANFRANCO  Socio; 
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Sono presenti n°31 soci e n°6 deleghe per un totale di n°37 aventi diritto al voto. 

La Seduta ha inizio alle ore 17,50. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Sig. Baldassarri Franco, assistito dal Segretario del 

Consorzio Geom. Simonelli Guglielmo in qualità di compilatore del verbale della seduta che 

dopo aver costatato che il numero dei presenti è sufficiente per deliberare, ai sensi dell’art.11 

dello Statuto del Consorzio, dichiara aperta la seduta e procede a dare le seguenti 

comunicazioni. 

 

Prende la parola il Presidente, che fa un breve resoconto della situazione delle strade, 

evidenziando che sono tutte in buone condizioni. Inoltre fa una breve descrizione degli 

avvenimenti che hanno caratterizzato la nuova asfaltatura sulla SVC005 Via di Chiusagrande, 

dove i lavori per il nuovo dissalatore eseguiti da A.S.A. S.p.a. hanno permesso di asfaltare il 

tratto interessato dai lavori (I° tratto) a carico della stessa ditta esecutrice, mentre per quanto 

riguarda il restante tratto è stato asfaltato a carico dei Soci della strada dopo un'apposita 

Assemblea Straordinaria di Strada dove all'unanimità è stato dato il nulla-osta all'esecuzione 

dei lavori di asfaltatura del II° tratto. 

Inoltre, comunica, per quanto riguarda la SVC013 Via di Montioncello, i lavori ancora 

eseguiti dalla ditta A.S.A. S.p.a., sempre per il nuovo dissalatore, hanno interessato tutto il 

tratto consorziato della su detta e grazie allo Statuto Consortile, che ha permesso al Consorzio 

di pretendere una fidejussione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, è stato possibile 

far riasfaltare integralmente la strada a carico della ditta esecutrice. 

Il Presidente informa che a breve dovremmo lasciare l'attuale sede in Via degli Speziali, 

17 a causa della fusione tra il Consorzio di Bonifica Alta Maremma e il Consorzio delle Colline 

Livornesi, in quanto l'ufficio da noi avuto in comodato gratuito servirà per poter far fronte 

all'aumento del personale derivante dalla fusione dei Consorzi. 

Il Presidente informa che abbiamo preso accordi con la dirigenti dell'Associazione SEFI 

per ottenere un ufficio in Via della Fiera e che dovremo far fronte ad un aumento del canone di 

affitto in quanto al Consorzio di Bonifica pagavamo circa € 800,00 all'anno mentre alla SEFI 

andremo a pagare all'incirca € 150,00 mensili. 

Inoltre informa che il Segretario Geom. Guglielmo Simonelli a breve ci lascerà perchè 

entrerà a tempo pieno al Consorzio di Bonifica e quindi dobbiamo trovare una persona che lo 

possa sostituire. 

Il Presidente informa che c'è stata un'accelerazione da parte del Comune e degli abitanti 

della Via di Bandita per poter far entrare nel Consorzio la strada. Inoltre comunica che essa 



presenta non pochi problemi di viabilità e che con il Comune ci stiamo adoperando per poter 

trovare una soluzione al problema. 

Prende la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici Vito Bartalesi, il quale presenta la Via di 

Bandita come strada lunghissima, quindi difficilmente mantenibile e pericolosissima per la 

viabilità con innumerevoli problematiche legate ai cedimenti del terreno sul quale la strada è 

stata costruita. 

Inoltre spiega che l'impegno preso dal Comune e dalle aziende che negli anni hanno 

maggiormente contribuito a rendere inagibile la strada permetterà di provvedere ad una prima 

messa in sicurezza così da poter entrare nel Consorzio ed in futuro con il pagamento delle 

quote consortili ordinarie, pagate dai nuovi consorziati una volta all'anno, si potranno eseguire 

ulteriori lavori di messa in sicurezza, garantendo la massima sicurezza possibile a tutti i fruitori 

della strada. 

Inoltre Bartalesi spiega che i lavori di messa in sicurezza della strada dovranno essere 

eseguiti dal Consorzio in quanto il patto di stabilità impedisce al Comune di spendere soldi. 

Il Presidente del Consorzio rassicura gli attuali soci che i fondi saranno girati dal 

Comune al Consorzio e che non andremo a toccare in alcun modo i soldi del Consorzio. 

Inoltre, spiega il Presidente che il Comune dovrà Deliberare in merito alla quota 

spettante al Consorzio per l'ordinaria manutenzione della strada. 

L'Assessore Bartalesi, esprime estrema soddisfazione per quanto riguarda il 

mantenimento delle strade consortili, dicendo di avere estrema fiducia nel Consorzio. 

Dopo questo breve resoconto il Presidente propone di passare all'approvazione dei 

punti del giorno. 

Prende la parola il Segretario. 

 

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente del 01/08/2014; 

Il Presidente informa l’Assemblea che si rende necessario procedere all’approvazione 

del Verbale della seduta precedente, Assemblea Generale del 01 Agosto 2014. 

Prede la parola il Segretario che ne da lettura. 

Ultimata la lettura il Presidente propone l’approvazione del Verbale dell’Assemblea 

Generale del 01 Agosto 2014. 

Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare il Verbale della Seduta Precedente del 01/08/2014. 

Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 



A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il Verbale della Seduta Precedente del 01/08/2014; 

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui 

premesse si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di 

Campiglia Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti 

possono prenderne visione. 

 

2) Approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014. 

Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che si rende necessario procedere 

all’approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014. 

Prende la parola il Segretario del Consorzio, il quale comunica all'Assemblea che ci 

sono state delle leggerissime modifiche ad alcuni articoli di Bilancio. 

Dopo questa breve comunicazione da lettura della documentazione relativa 

all'Assestamento del bilancio di Previsione 2014 ed i relativi allegati, ove sono riportate le 

seguenti risultanze: 
  ENTRATE 

Contributi Ordinari Consortili     €   47.000,00 
Contributi straordinari del Comune    €     2.500,00 
Interessi sui depositi      €        400,00 
Totale entrate Effettive      €   49.900,00 
Variazione Utenti Ruolo      €            0,00 
TOTALE    ENTRATE      €   49.900,00 

  USCITE 
Compenso incaricati e Consulenze    €   15.500,00 
Spese cancelleria,stampati,bolli     €     1.000,00 
Acquisto materiali e arredi     €     1.300,00 
Spese Servizio Tesoreria     €            0,00 
Spese per contributi,imposte e tasse    €     8.250,00 
Affitto,acqua, luce,telefono ecc.     €     1.400,00 
Lavori manutenzione strade     €   22.200,00 
Lavori manutenzione Straord. Strade    €       0,00 
Rimborsi e discarico utenze     €            0,00 
Aggio Esattore       €            0,00 
Fondo spese imprevisti      €        250,00 

    Asfaltatura strade            €            0,00    
Fondo di Riserva      €            0,00 
Spese per mutui e Prestiti     €  0,00 
Totale Uscite Effettive      €   49.900,00 
Variazione Utenti ruolo      €            0,00 
TOTALE   USCITE      €   49.900,00 

 

Il Segretario del Consorzio da lettura del parere del Revisore dei Conti, Dott. Roberto 

Baldaccini, il quale esprime parere favorevole. 



Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare l'Assestamento del Bilancio di previsione 2014. 

Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità l'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014, cosi come 

riportato nel seguente prospetto riepilogativo: 

 
  ENTRATE 

Contributi Ordinari Consortili     €   47.000,00 
Contributi straordinari del Comune    €     2.500,00 
Interessi sui depositi      €        400,00 
Totale entrate Effettive      €   49.900,00 
Variazione Utenti Ruolo      €            0,00 
TOTALE    ENTRATE      €   49.900,00 

  USCITE 
Compenso incaricati e Consulenze    €   15.500,00 
Spese cancelleria,stampati,bolli     €     1.000,00 
Acquisto materiali e arredi     €     1.300,00 
Spese Servizio Tesoreria     €            0,00 
Spese per contributi,imposte e tasse    €     8.250,00 
Affitto,acqua, luce,telefono ecc.     €     1.400,00 
Lavori manutenzione strade     €   22.200,00 
Lavori manutenzione Straord. Strade    €       0,00 
Rimborsi e discarico utenze     €            0,00 
Aggio Esattore       €            0,00 
Fondo spese imprevisti      €        250,00 

    Asfaltatura strade            €            0,00    
Fondo di Riserva      €            0,00 
Spese per mutui e Prestiti     €  0,00 
Totale Uscite Effettive      €   49.900,00 
Variazione Utenti ruolo      €            0,00 
TOTALE   USCITE      €   49.900,00 

  

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui premesse 

si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di Campiglia 

Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti possono 

prenderne visione. 

 

3) Approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015. 



Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che si rende necessario procedere 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015. 

Prende la parola il Segretario del Consorzio, il quale comunica ai Soci che rispetto al 

Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio di Previsione 2015 prevede delle modifiche in aumento 

grazie all'ingresso nel Consorzio di n.2 nuove strade ed il proseguo della SVC013 Via di 

Montioncello con un aumento pari a circa € 3.000,00 nel raggiungimento della parità di 

Bilancio. 

Dopo una breve esposizione delle modifiche effettuate, il Segretario, da lettura della 

documentazione relativa al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed i relativi allegati, i 

quali evidenziano le seguenti risultanze: 
 

Entrate Effettive 
  Contributi Ordinari       €. 50.000,00 
  Contributi ordinari del Comune di Campiglia Marittima   €   0,00 
  Contributi straordinari del Comune di Campiglia Marittima  €    2.500,00 
  Interessi su depositi       €.      400,00 
  Mutui, prestiti ed altre entrate      €.          0,00 
  Contributi Regionali       €.          0,00      

  TOTALE ENTRATE          €  52.900,00 
Uscite Effettive 

 Compenso incaricati e consulenze     €  17.000,00 
 Spese cancelleria,stampati,bolli     €    1.000,00 
 Acquisto materiali e arredi      €    1.300,00 
 Spese Servizio Tesoreria      €           0,00 
 Spese per contributi,imposte e tasse     €    8.500,00 
Affitto,acqua, luce,telefono ecc.      €    1.650,00 
Lavori manutenzione strade      €  23.200,00 
Lavori manutenzione straordinaria strade     €           0,00 
Rimborsi e discarico utenze      €           0,00 
Aggio Esattore        €           0,00 
Fondo spese imprevisti       €       250,00 
Asfaltatura strade        €           0,00 
Fondo di Riserva       €           0,00 
Spese per mutui e Prestiti      €           0,00 
TOTALE USCITE       €  52.900,00 
 

 

Il Segretario spiega ai Soci che per l'esercizio 2015 il Bilancio ha subito delle variazioni 

rispetto alla previsione del 2014, con delle modifiche illustrate in precedenza, in quanto sono 

entrate a far parte del Consorzio delle nuove strade. Comunque il Consorzio si è assestato 

grazie all'aggiornamento della Banca Dati Consortile. 

Successivamente illustra il parere del Revisore dei Conti Dott. Roberto Baldaccini nel 

quale si evidenzia parere favorevole riguardo l'approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'esercizio 2015. 

Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015. 



Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed i relativi allegati 

nelle seguenti risultanze finali: 

 
Entrate Effettive 

  Contributi Ordinari       €. 50.000,00 
  Contributi ordinari del Comune di Campiglia Marittima   €   0,00 
  Contributi straordinari del Comune di Campiglia Marittima  €    2.500,00 
  Interessi su depositi       €.      400,00 
  Mutui, prestiti ed altre entrate      €.          0,00 
  Contributi Regionali       €.          0,00      

  TOTALE ENTRATE          €  52.900,00 
Uscite Effettive 

 Compenso incaricati e consulenze     €  17.000,00 
 Spese cancelleria,stampati,bolli     €    1.000,00 
 Acquisto materiali e arredi      €    1.300,00 
 Spese Servizio Tesoreria      €           0,00 
 Spese per contributi,imposte e tasse     €    8.500,00 
Affitto,acqua, luce,telefono ecc.      €    1.650,00 
Lavori manutenzione strade      €  23.200,00 
Lavori manutenzione straordinaria strade     €           0,00 
Rimborsi e discarico utenze      €           0,00 
Aggio Esattore        €           0,00 
Fondo spese imprevisti       €       250,00 
Asfaltatura strade        €           0,00 
Fondo di Riserva       €           0,00 
Spese per mutui e Prestiti      €           0,00 
TOTALE USCITE       €  52.900,00 

 

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui premesse 

si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di Campiglia 

Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti possono 

prenderne visione. 

 

4) Approvazione ingresso nel Consorzio della Traversa di Via degli Affitti; 

  Il Presidente informa i Soci che dopo una richiesta di informazioni pervenuta al 

Consorzio e dopo una riunione tra gli Amministratori della strada oggetto di richiesta presso la 

sede del Consorzio, gli stessi hanno ritirato la loro richiesta di entrare a far parte del 

Consorzio. 



  Il Presidente informa che l'approvazione di questo punto viene tralasciata in 

quanto la richiesta di ingresso nel Consorzio è stata ritirata. 

 

5) Approvazione preventivo Dott. Valerio Noti; 

  Il Presidente informa i Soci che si rende necessario procedere all'approvazione del 

preventivo del Dott. Valerio Noti (Società Terre Logiche S.r.l.) che si occupa della gestione dei 

Ruoli di Contribuenza e dell'aggiornamento Softwere. 

  Prende la parola il segretario che illustra il preventivo che ammonta ad una cifra pari ad 

€ 3.100,00 oltre I.V.A. di legge. 

Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare il Preventivo del Dott. Valerio Noti. 

Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il Preventivo del Dott. Valerio Noti; 

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui premesse 

si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di Campiglia 

Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti possono 

prenderne visione. 

 

6) Approvazione rinnovo Convenzione con Poste Italiane S.p.a. 

 Il Presidente informa i Soci che si rende necessario procedere all'approvazione del 

rinnovo della convenzione con Poste Italiane S.p.a. necessaria per la riscossione dei Ruoli di 

Contribuenza. 

 Prende la parola il segretario, che informa dell'importanza di tale rinnovo in modo da 

poter proseguire l'iter delle riscossioni dei Ruoli di Contribuenza. Inoltre informa che da 

verifiche effettuate, la spesa sostenuta per tale servizio e di molto inferiore a quella sostenuta 

con Equitalia S.p.a.. 

Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a.. 



Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a.; 

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui premesse 

si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di Campiglia 

Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti possono 

prenderne visione. 

 

7) Approvazione rinnovo contratto con la Geom. Giulia Rosi; 

Il Presidente informa i Consiglieri che anche questo punto non sarà oggetto di 

approvazione, in quanto non è possibile al momento rinnovare il contratto di collaborazione a 

progetto con la Geom. Giulia Rosi, a causa del nuovo Decreto del Governo (Jobs Act) che 

prevede la cancellazione dei contratti a Progetto. 

 

8) Ratifica Delibere del Consiglio Direttivo; 

Il Presidente informa che si rende necessario approvare le Delibere del Consiglio 

Direttivo del 15 Gennaio 2015. 

Prende la parola il Segretario che illustra le Delibere: 

Delibera n. 9 del 15/01/2015 approvazione del verbale della seduta del 01/08/2014: 

approvato all'unanimità. 

Delibera n. 10 del 15/01/2015 approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 

2014: approvato all'unanimità. 

Delibera n. 11 15/01/2015 approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015: 

approvato all'unanimità. 

Delibera n. 12 del 15/01/2014 approvazione del Preventivo del Dott. Valerio Noti (Soc. 

Terre Logiche S.r.l.): approvato all'unanimità. 

Delibera n. 13 del 15/01/2014 approvazione rinnovo Convenzione con Poste Italiane 

S.p.a.: approvata all'unanimità. 



Delibera n. 14 del 15/01/2014 approvazione Convocazione Assemblea Generale 

Straordinaria dei Soci: approvata all'unanimità. 

Delibera n. 15 del 15/01/2014 approvazione Convocazione Assemblea Generale 

Straordinaria dei Soci: approvata all'unanimità. 

Ad esposizione avvenuta e dopo l’intervento di alcuni soci il Presidente invita 

l’Assemblea ad approvare le Delibere del Consiglio Direttivo del 15/01/2015. 

Pertanto: 

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VICINALI” 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 37 voti favorevoli su 37 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a.; 

- di trasmettere, unitamente alla documentazione, la presente deliberazione le cui 

premesse si considerano parte integrante e sostanziale della medesima, al Comune di 

Campiglia Marittima per la pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni, dove tutti 

possono prenderne visione. 

 

9) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti; 

Il Presidente informa i Soci che a breve inizierà il periodo delle manutenzioni ordinarie 

sulle strade bianche. 

Inoltre informa che urgentemente dovremo intervenire sulla SVC009 Via di Montepattoni 

per la frana di una scarpata che potrebbe far cedere la strada. Il Presidente informa che 

abbiamo già dei preventivi e non appena la stagione ce lo permetterà faremo fare il lavoro, che 

consisterà in una palizzata di pali e filagne di castagno fresco infissi nel terreno sottostante a 

contenimento del cedimento e successivo riporto di terreno vegetale a copertura. 

Un altro lavoro urgente è quello che è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria di 

Strada del 28/11/2014 per la SVC017 Via del Mercurio, dove le forti piogge hanno provocato 

dei fenomeni di dilavamento del I° Tratto di strada, quello che va dall'ingresso di Villa Mussio 

per circa m 200,00, dando origine a buche sparse anche profonde e il riempimento della fossa 

di scolo delle acque piovane creando una situazione di disagio per il transito. 

Inoltre informa che l'intervento sarà effettuato il prima possibile ripulendo in primis la 

fossa di scolo delle acque piovane e successivamente sarà riportato del materiale di cava 



opportunamente livellato e compattato. Dopo la stesura del materiale saranno formate 

numerose scoline in modo da rallentare il deflusso dell'acqua piovana e convogliarla nella 

fossa di sgrondo. 

Inoltre informa che sono pervenute al Consorzio segnalazioni a riguardo della SVC002 

Via di Bazzana ed il suo collegamento SVC012 Via della Zorzina e la SVC014 Via delle Chiuse 

ed il suo collegamento SVC015 Via delle Caldanelle - Le Chiuse dove provvederemo 

tempestivamente al riporto di materiale di cava opportunamente livellato e compattato ed 

inoltre saranno previste ove possibile delle scoline in modo da indirizzare l'acqua piovana nelle 

fosso di sgrondo. 

Prende la parola il Sig. Bacci, della SVC003 Via del Bottaccio, che chiedono al 

Consorzio e all'Assessore Bartalesi la possibilità di avere dell'illuminazione pubblica sulla 

stessa strada in quanto essendo all'interno di un centro abitato non presenta nessuna 

illuminazione, con pericolo per i residenti dovuto al transito di veicoli in ogni periodo dell'anno 

per raggiungere le Terme del Calidario. 

L'Assessore Bartalesi prende nota di tutto ciò. 

Inoltre il Presidente informa che si andrebbe in contro a dei costi molto alti. 

Prende la parola la Sig.Ra Noti Miria, della SVC019 Via del Mercurio II° Tratto, che 

chiede delucidazioni in quanto il primo tratto, dall'incrocio con la SVC003 Via del Bottaccio 

verso monte, per circa m 100,00 presenta una situazione di intransibilità dovuta alle 

cattivissime condizioni della strada. La Signora, chiede un intervento in modo da poter 

raggiungere la propria proprietà senza il rischio di danneggiare il suo mezzo di trasporto. 

Prende la parola il Presidente che rassicura la signora e la informa che noi faremo la 

nostra parte sistemando la strada e cercando una soluzione per quanto riguarda le fosse di 

sgrondo delle acque piovane, che risultano per l'ottanta percento ostruite, creando delle 

situazioni di disagio e pericolo per la pubblica incolumità. 

Prende la parola Bezzini, della SVC019 Via del Mercurio, il quale esprime il proprio 

pensiero a riguardo, dicendo che i lavori rischiano di essere vanificati in quanto la strada 

quando piove si presenta come un fiume in piena. 

Il Presidente risponde dicendo che quello preventivato è il primo di una lunga serie di 

interventi atti a rendere la strada transitabile. 

Prende la parola il Sig. Favilli Alvaro, della SVC006, chiedendo all'Assessore Bartalesi 

informazioni a riguardo dei lavori di rifacimento della tubazione dell'acqua in quanto molte 

famiglie non riescono più neanche a fare la doccia. 

Bartalesi risponde dicendo che a breve i lavori saranno eseguiti. 



Prende la parola il Sig. Sicurani Michele, SVC019 Via dle Mercurio II° Tratto, il quale 

chiede, come per la SVC017 Via del Mercurio, un intervento di manutenzione ordinaria in modo 

da non gravare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti. 

Il Presidente risponde che sicuramente i lavori saranno eseguiti ordinariamente. 

Prende la parola la Sig.Ra Dragone Elvira, SVC010 Via delle Piagge, che chiede 

informazione su quando saranno effettuati i lavori all'intersezione della strada che porta alla 

Villa del Sig. Ponsini, in quanto l'occlusione dell'attraversamento non permette il regolare 

deflusso delle acque piovane, causando dei fenomeni di ruscellamento sulla strada e di 

conseguenza il trasporto di materiali di ogni genere all'interno della proprietà della signora e 

nelle proprietà limitrofe. 

Il Presidente informa che stiamo lavorando su da farsi e che anche Ponsini è d'accordo 

ad eseguire i lavori. 

 

Il Presidente, non rilevando altri argomenti da discutere e non essendo stata avanzata 

altra richiesta da alcun membro dell’Assemblea Generale dei Soci, dichiara conclusa la seduta. 

La seduta termina alle ore 19,05 senza nessun altro particolare di rilievo. 

 
  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Geom. Simonelli Guglielmo) 
 
Venturina Terme, li 16 Gennaio 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Geom. Simonelli Guglielmo) 
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Venturina Terme, li 16 Gennaio 2015 
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               Franco Baldassarri 
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