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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 29 Maggio 2015 

“VERBALE DELLA SEDUTA” 
 

L’anno 2015, il giorno 29 del mese di Maggio presso la saletta della SEFI, in via della 

Fiera n. 3 in Venturina Terme, alle ore 16,30, 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; 
3) BALDASSARRI ENRICA           Socio; 
4) SIMONATTI ALBERTO             Socio; 
5) FAELLI MARIO                          Socio (componente consiglio direttivo); 
6) TALENTI RENELLO                  con delega LEPRI NILENA; 
7) DI PIETRO ALESSIO                con delega CORSI ADRIANA; 
8) GHIGNOLI LEIDO                     con delega GHIGNOLI NELLO 
9) MASCIA CARMINE                   Socio; 
10) GUERRIERI LEONILDA            Socio; 
11) MONTOMOLI ADRIANA            Socio; 
12) BEZZINI RENATO                     Socio; 
13) FAVILLI ALVARO                      Socio (componente consiglio direttivo); 
14) MANNARI NICOLA                   Socio (Sindaco Revisore dei Conti); 
      ore 16:30 entra: 
15) BATTAGLINI SOLIRIO             con delega SILEONI ANNA; 
16) CARDETI ANNA                       Socio; 
17) BERNARDINI ALIDA                 Socio (componente consiglio direttivo); 
       ore 17:00 entra: 
18) AGRO' CONCETTA                  Socio; 
19) CARDINALE VINCENZO          Socio; 
20) CANESCHI GIOVANNI             Socio (componente consiglio direttivo. 

 
 

 

Sono presenti n°15 soci e n°4 deleghe per un totale di n°19 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 Dott. Ing. Martinelli Valeria 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 
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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.  

Il Presidente informa del cambio di sede, da Via degli Speziali, 17 a Via della Fiera, 3 

presso l'associazione SEFI. Il Presidente mette a conoscenza i Soci della necessità 

dell'acquisto del mobilio per il nuovo ufficio. Riporta all'Assemblea la spesa di circa  € 900,00 

per l'acquisto di materiale usato, nello specifico: n.2 scrivanie ad angolo, n.2 poltrone, n.2 

mobiletti, n.1 armadio, n.8 sedie. 

Inoltre informa che è stato nominato il nuovo Segretario, in sostituzione al Geom. 

Guglielmo Simonelli. 

Il presidente informa della prossima annessione al Consorzio della strada vicinale Via di 

Bandita. Aggiunge inoltre che per tale strada il comune ha previsto un contributo per i primi 

lavori pari a € 10.000,00. 

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 16/01/2015; 

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

del Verbale della seduta precedente, Assemblea Generale del 16 Gennaio 2015. 

Prede la parola il Segretario che ne da lettura. 

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

Generale del 16 Gennaio 2015. 

Ad esposizione avvenuta, il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni,  

invita l’Assemblea ad approvare il Verbale della Seduta Precedente del 16/01/2015. 

Pertanto: 

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 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 16/01/2015; 

- 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 del Ruolo Principale per l'anno 2015; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che si rende necessario approvare i ruoli di 

contribuenza per l'anno 2015. 

Prende la parola il Segretario del Consorzio Valeria Martinelli che espone brevemente la 

situazione e informa il Consiglio Direttivo che il ruolo di contribuenza 2015 è  variato rispetto a 

quello del 2014 di circa € - 39,10 in seguito all'aggiornamento della banca dati catastale 

Consortile, sono stati tolti dal DataBase Consortile alcuni soci che hanno dimostrato di non far 

più parte del Consorzio. 

Esaurita la discussione viene presentato il quadro riepilogativo dei ruoli di contribuenza 

per l'anno 2015: 

 Strada Vicinale    n. soci  Importo Ruolo 
1 “Affitti”     10   €  1.199,70 
2 “Bazzana”     29   €  2.209,00 
3 “Bottaccio”     22   €  1.380,00 
4 “Casone”     11   €    865,00 
5 “Chiusagrande”    51   €  3.550,00 
6 “Lavoriere”     24   €  1.845,00 
7 “Lavorierine”    19   €  1.550,00 
8 “Lotrine”     28   €  2.137,50 
9 “Monte Pattoni”    23   €  1.470,00 
10 “Piagge”     66   €  4.265,00 
11 “Rosino”     15   €  1.960,00 
12 “Zorzina”     11   €     975,00 
13 “Montioncello”    60   €  4.540,00 
14 “Delle Chiuse”    14   €  1.205,00 
15 “Caldanelle Chiuse”   13   €  1.040,00 
16 “Lavoriere – Pod. San Francesco” 34   €  2.050,00 
17 “Via del Mercurio”   18   €  1.170,00 
18 “Via Fonda”    11   €     573,00 
19 “Via del Mercurio II° Tratto”               13   €     838,70 
20 “Via dei Granai”     21   €   2.925,00 

Totale Ruolo Ordinario  493   € 37.747,90 

Totale ruolo Comune      1   € 18.000,00 

Totale a Ruolo 2014  494   € 55.747,90 
 



Inoltre il segretario del Consorzio chiarisce che la scadenza del pagamento dei ruoli di 

contribuenza sarà al 29 Febbraio 2016. 

Interviene Simonatti chiedendo che nelle prossime assemblee venga presentata la 

situazione amministrativa ed  economica di ciascuna strada. 

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

l’Assemblea ad approvare il Ruolo Principale per l'anno 2015. 

Pertanto: 

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 di approvare all'unanimità il ruolo principale per l'anno 2015 così come riportato 

nel quadro riepilogativo: 

Strada Vicinale    n. soci  Importo Ruolo 
 1 “Affitti”     10   €  1.199,70 
 2 “Bazzana”     29   €  2.209,00 
 3 “Bottaccio”     22   €  1.380,00 
 4 “Casone”     11   €    865,00 
 5 “Chiusagrande”    51   €  3.550,00 
 6 “Lavoriere”     24   €  1.845,00 
 7 “Lavorierine”    19   €  1.550,00 
 8 “Lotrine”     28   €  2.137,50 
 9 “Monte Pattoni”    23   €  1.470,00 
 10 “Piagge”     66   €  4.265,00 
 11 “Rosino”     15   €  1.960,00 
 12 “Zorzina”     11   €     975,00 
 13 “Montioncello”    60   €  4.540,00 
 14 “Delle Chiuse”    14   €  1.205,00 
 15 “Caldanelle Chiuse”   13   €  1.040,00 
 16 “Lavoriere – Pod. San Francesco” 34   €  2.050,00 
 17 “Via del Mercurio”   18   €  1.170,00 
 18 “Via Fonda”    11   €     573,00 
 19 “Via del Mercurio II° Tratto”               13   €     838,70 
 20 “Via dei Granai”     21   €   2.925,00 

      Totale Ruolo Ordinario  493   € 37.747,90 

      Totale ruolo Comune            1            € 18.000,00 

       Totale a Ruolo 2015            494   € 55.747,90 
 

 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 Consuntivo 2014; 

Il Presidente informa i Consiglieri sulla situazione finanziaria  del Consorzio per l'anno 

2014. Cede la parola al Segretario del Consorzio al fine di dare lettura della relazione al conto 

consuntivo per l'anno 2014. 

Il conto consuntivo viene riassunto nel seguente prospetto: 

  Attivo Cassa presso il tesoriere al 31.12.2013 €    5.622,04 
Riscossioni effettuate    €   60.901,85 
Totale       €   66.523,89 
Pagamenti      €   42.220,93 
Fondo di Cassa al 31.12.2014   €   24.302,96 
Residui Attivi      €   64.606,38 
Sommano      €   88.909,34 
Residui Passivi     €   42.529,61 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 €   22.076,77 
 

 

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

l’Assemblea ad approvare il Bilancio Consuntivo 2014. 

Pertanto: 

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2014 ed i relativi allegati nelle seguenti 

risultanze finali: 

                     Attivo Cassa presso il tesoriere al 31.12.2013 €    5.622,04 
Riscossioni effettuate    €   60.901,85 
Totale       €   66.523,89 
Pagamenti      €   42.220,93 
Fondo di Cassa al 31.12.2014   €   24.302,96 
Residui Attivi      €   64.606,38 
Sommano      €   88.909,34 
Residui Passivi     €   42.529,61 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 €   22.076,77 
 

 



- 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 della richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima 

per l'anno 2014; 

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

della richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima per l'anno 2014. 

Prende la parola il segretario che illustra il riepilogo della ripartizione delle spese per 

ogni strada. 

Strada Vicinale                  Contributo Comune 
1 “Affitti”        €     293,21 
2 “Bazzana”        €  1.205,58 
3 “Bottaccio”        €     678,52 
4 “Casone”        €     445,35 
5 “Chiusagrande”       €  4.816,26 
6 “Lavoriere”        €  1.096,69 
7 “Lavorierine”       €     973,10 
8 “Lotrine”        €     750,21 
9 “Monte Pattoni”       €     560,69 
10 “Piagge”        €  2.108,59 
11 “Rosino”        €  1.212,73 
12 “Zorzina”        €     298,74 
13 “Montioncello”       €     606,39 
14 “Delle Chiuse”       €     810,82 
15 “Caldanelle Chiuse”      €  1.009,80 
16 “Lavoriere – Pod. San Francesco”    €     329,26 
17 “Via del Mercurio”      €     610,26 
18 “Via Fonda”       €     203,12 
 
 

 Totale Contributo Comune     € 18.000,00 

 

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

l’Assemblea ad approvare la richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima per 

l'anno 2014. 

Pertanto: 

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 



A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 di approvare all'unanimità il contributo del Comune di Campiglia Marittima per 

l'anno 2014 così come riportato nel quadro riepilogativo: 

 Strada Vicinale                  Contributo Comune 
 1 “Affitti”        €     293,21 
 2 “Bazzana”        €  1.205,58 
 3 “Bottaccio”        €     678,52 
 4 “Casone”        €     445,35 
 5 “Chiusagrande”       €  4.816,26 
 6 “Lavoriere”        €  1.096,69 
 7 “Lavorierine”       €     973,10 
 8 “Lotrine”        €     750,21 
 9 “Monte Pattoni”       €     560,69 
 10 “Piagge”        €  2.108,59 
 11 “Rosino”        €  1.212,73 
 12 “Zorzina”        €     298,74 
 13 “Montioncello”       €     606,39 
 14 “Delle Chiuse”       €     810,82 
 15 “Caldanelle Chiuse”      €  1.009,80 
 16 “Lavoriere – Pod. San Francesco”    €     329,26 
 17 “Via del Mercurio”      €     610,26 
 18 “Via Fonda”       €     203,12 
  
  

 Totale Contributo Comune     € 18.000,00 

 

 

 

5) Approvazione ingresso nel Consorzio di n°1 Strada: Via di Bandita; 

  Il Presidente informa i Soci a seguito di altrettante richieste, le prime nell'anno 2005, si 

rende necessario approvare l'ngresso nel Consorzio Permanente  delle Vie Vicinali del 

Comune di Campiglia di n. 1 strada, Via di Bandita. 

Il presidente illustra che si tratta di una via abbastanza lunga, che parte da via Aurelia e va a 

finire sulla strada Provinciale di Via di Casalpiano, che collega Cafaggio a Riotorto. 

  Il Presidente informa che la suddetta Via si presenta in un grande stato di dissesto, 

dovuto al transito pesante, mai regolamentato, insistente su di essa nel corso degli anni.  



Il presidente informa che l'ingresso nel Consorzio è subordinato alla partecipazione economica 

delle aziende che hanno maggiormente danneggiato la strada, per i primi lavori di 

sistemazione. Con le suddette aziende sono già stati presi accordi. 

Il Comune mette a disposizione la cifra di € 10.000,00 per la realizzazione degli interventi 

necessari su Via di Bandita. Il presidente richiede all'assemblea il mandato per poter andare in 

Comune e chiedere la cifra messa a disposizione per gli interventi necessari a Via di Bandita. 

Il presidente spiega che dopo i primi lavori al momento dell'ingresso nel Consorzio,finanziati 

con le somme concesse dal Comune e dalle aziende responsabili dei maggiori danni, sarà 

necessario un intervento straordinario per risanare la condizione della strada. 

Gli interventi saranno eseguiti con l'imposizione della sistemazione delle fosse ai frontisti. 

L'intervento straordinario, così come accaduto per la Via del Mercurio II tratto, sarà subordinato 

alla decisione dell'Assemblea di Strada, in cui i soci facenti parte della Via di Bandita preso 

atto dei lavori necessari e della spesa da accollarsi, decideranno il dà farsi. 

A questo punto il Consorzio procederà con il mantenimento della strada, con gli interventi di 

manutenzione ordinaria.  

A questo punto il  Consiglio Direttivo all'unanimità approva l'ingresso della Via di Bandita nel 

Consorzio. 
 

Pertanto: 

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità l'ingresso a far parte del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali 

del Comune di Campiglia Marittima di n.1 nuova strada: SVC021 Via di Bandita; 

- 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) Ratifica Delibere del Consiglio Direttivo; 

 Il Presidente informa che si rende necessario procedere alla ratifica delle Delibere del 

Consiglio Direttivo del 22/05/2015.  



Il segretario da una breve lettura delle Delibere del Consiglio Direttivo, le quali riguardano gli 

argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci odierna. 

Il segretario illustra le delibere: 

 Delibera n. 1 del 22/05/2015 approvazione del verbale della seduta precedente del 16 

gennaio 2015: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 2 del 22/05/2015 approvazione dell'operato del Presidente riguardo al 

cambio di sede: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 3 del 22/05/2015 approvazione del ruolo di contribuenza principale per 

l'anno 2015: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 4 del 22/05/2015 approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2014: 

approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 5 del 22/05/2015 approvazione della richiesta di Contributo al Comune di 

Campiglia Marittima per l'anno 2014: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 6 del 22/05/2015 approvazione dell'ingresso a far parte del Consorzio 

Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima di n. 1 nuova strada: 

Via di Bandita: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 7 del 22/05/2015 approvazione Convocazione Assemblea Generale 

Straordinaria dei Soci: approvata all'unanimità. 

 Delibera n. 8 del 22/05/2015 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 22/05/2015. 

Pertanto: 

  

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

A voti per alzata di mano, con 19 voti favorevoli su 19 soci presenti e votanti compreso 

le deleghe. 

D E L I B E R A 

 

- di approvare all'unanimità le Delibere del Consiglio Direttivo del 22/05/2015; 

- 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) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti; 

Il Presidente informa che sono stati presi accordi con l'Amministrazione Comunale per 

quanto riguarda la sistemazione della strada SVC010, Via delle Piagge. 

Per realizzare le opere di allargamento della sede stradale, saranno tombati alcuni tratti 

di fossa. Per la realizzazione di queste opere il Consorzio provvederà all'acquisto delle 

tubazioni da inserire nelle fosse prima del riempimento, il Comune invece contribuirà con la 

messa in opera di esse attraverso i propri operai. 

L'allargamento avverrà in 12/13 tratti stradali. 

Il presidente aggiunge inoltre, che occorre anche un incontro tra ASA, Amministrazione 

Comunale e il nostro Consorzio, per affrontare il tema dell'acquedotto che attraversa Via delle 

Piagge. 

Questo infatti, data la vetustà, presenta frequenti rotture che hanno portato alla 

formazione di diverse toppe sulla sede stradale  di Via delle Piagge. Per questo motivo si 

ritiene che prima di intervenire sulla strada va risolto il problema dell’acquedotto, così da 

evitare la formazione di nuove toppe. 

L’assessore Bartalesi interviene dicendo che a seguito di un sopralluogo su via delle 

Piagge da parte del Comando dei Vigili Urbani, è stata rilevata la mancanza di punti di 

scambio. Per limitare la pericolosità della strada l’Amministrazione ha provveduto a impedire la 

circolazione su di essa dei mezzi pesanti. 

L’assessore ribadisce la disponibilità dell’Amministrazione di partecipare alla 

sistemazione di Via delle Piagge. 

In merito a Via delle Piagge interviene il consigliere Faelli, dicendo che il problema della 

sicurezza sulla strada è accentuato dalla poca visibilità dovuta in parte alla natura del tracciato 

e in parte alla non curanze di alcuni frontisti che non eseguono le adeguate opere di pulizia 

sulle proprie proprietà in prossimità della strada. Per questo richiede che tale pulizia venga 

sollecitata. 

Prende la parola il socio Bezzini, che informa che in corrisponde di una proprietà della 

SVC19 Via del Mercurio II tratto una parte di fossa è stata ricoperta. Per questo propone si far 

mettere un grigliato in modo da rendere transitabile la fossa, ma allo stesso tempo permettere il 

passaggio dell’acqua. 



In merito alla Via del Mercurio II tratto, interviene il Presidente esprimendo le difficoltà di 

sistemazione della strada in quanto in questo momento l’acqua scorre solo lungo la sede 

stradale, senza vie alternative. Il Presidente espone la possibilità di intervenire con un opera di 

cementificazione nel tratto in pendenza, successivo a quello già asfaltato dal Comune. Questo 

intervento permetterà di impedire il disfacimento della sede stradale. 

Prende la parola la signora Guerrieri riportando la presenza di una buca sulla SVC03 

Via del Bottaccio. Il Presidente ne prende atto e provvederà alla sistemazione. 

Sempre la signora Guerrieri, rivolgendosi all’assessore Bartalesi, riporta la condizione 

del ponte su Via del Bottaccio, che sovrasta l’attraversamento del fosso Rocchio, a cui manca il 

parapetto. L’assessore prende nota. 

Interviene il consigliere Favilli, riguardo la formazione di una buca sulla SVC006 Via 

delle Lavoriere, a seguito dell’esecuzione di lavori da parte di ASA. Il presidente prende atto 

della situazione e provvederà ad informarsi con i tecnici di ASA sul da farsi. 

Prende la parola il Presidente, informando i soci della asfaltatura della SVC005 Via di 

Chiusagrande. A seguito di tale intervento straordinario i soci della strada provvederanno al 

pagamento con soluzione unica oppure in tre rate. In merito interviene il signor Di Pietro, 

dicendo che sui i lati della strada è già rinata l’erba che rischia di infiltrarsi nell’asfalto.   

La signora Baldassarri chiede all’Assessore Bartalesi un maggior controllo sulle strade 

vicinali, in quanto sono spesso usate come discariche. Bartalesi spiega che il Comune non ha 

fondi per intervenire con una vigilanza continua, prenderà comunque nota del problema per 

trovare una soluzione. 

Interviene il consigliere Caneschi chiedendo l’intervento del Consorzio per la pulizia 

delle fosse. Risponde il Presidente ricordando che tra i compiti del Consorzio c’è il 

mantenimento della sede stradale, ma la pulizia dei fossi spetta ai frontisti.  

Interviene l’assessore Bartalesi esponendo la presenza di un contributo di € 10.000,00 

per la sistemazione di Via di Bandita. 

Bartalesi conferma inoltre il valore di € 28.000,00 per il contributo da parte del Comune 

per l’anno 2015. 

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 18,20 senza nessun altro particolare di rilievo. 

 
  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Dott. Ing. Valeria Martinelli) 
 
 



 
Venturina Terme, li 29 Maggio 2015 

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Dott. Ing. Valeria Martinelli) 
 
 
 

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

 

Il presente verbale composto da UNDICI pagine di testo e questa pagina di attestazione, 
prodotta mediante sistemi informatici E’ l’ORIGINALE. 

 

Venturina Terme, li 29 Maggio 2015 

Il Presidente 

               Franco Baldassarri 

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


