
CONSORZIO PERMANENTE VIE VICINALI 
del Comune di Campiglia Marittima 

Provincia di Livorno  
_____________________________________________________________ 

VIA DEGLI SPEZIALI, 17 – VENTURINA TERME - CAMPIGLIA M.MA – C.F. 90003470490 
vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it 

___________________________________________________________________________________________ 
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 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 17,00, 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); 
3) PUCCI DANILO  Socio (componente consiglio direttivo) + delega LEONELLI FRANCESCA; 
4) SIMONATTI ALBERTO  Socio; 
5) BEZZINI RENATO  Socio; 
6) FAVILLI ALVARO  Socio (componente consiglio direttivo) + delega ZOLLO EUGENIO; 
7) GUERRIERI LEONILDA Socio; 
8) TAGLIAFERRI ILVANO  Socio; 
9) AGRO' CONCETTA  Socio; 
10) BACCI EDOARDO  con delega da socio Cruciata Paola; 
11) DI PIETRO ALESSIO  Socio + delega CORSI ADRIANA; 
12) BECHERINI LIDIO  Socio; 
13) CRESCENZI GIULIANO Socio + delega ANGELETTI MARISA; 
14) MANNARI NICOLA  Socio (Sindaco Revisore dei Conti); 
15) SILEONI GINO   Socio + delega AMABILE ANTONIO; 
16) BERNARDINI ALIDA  Socio (componente consiglio direttivo) + delega PERINI IVO; 
17) CANESCHI GIOVANNI  Socio (componente consiglio direttivo); 
18) BALDI GIOVANNI  Socio; 
19) NOTI MIRIA   Socio; 
20) TONINELLI EGO  Socio; 
21) DRAGONE ELVIRA  Socio; 
22) MONTANO ASSUNTA  Socio; 
23) DI PIETRO ANTONIO  Socio; 
24) CARDINALE VINCENZO Socio; 
25) RASPOLLI ALVARO  Socio; 
26) SICURANI MICHELE  Socio; 
27) BONAVITA ALBERTO  con delega Cardeti Anna; 
28) CECCHETTI MASSIMO Socio; 
29) STAFFORTE TIZIANA  Socio; 
  ore 18,00 entra: 
30) GRIMAZ NICOLA  Socio; 
31) BUTI GIANFRANCO  Socio; 

 
 

 
Sono presenti n°31 soci e n°6 deleghe per un totale di n°37 aventi diritto al voto. 
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La Seduta ha inizio alle ore 17,15. 

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, il quale ringrazia tutti i partecipanti alla seduta odierna. 

 

 1) Approvazione della Bozza di Regolamento Consortile; 

Il Presidente informa i Soci che la bozza del Nuovo Regolamento Consortile è pronta e 

chiede di prenderne visione. 

Prende la parola il Segretario che da lettura della Bozza di Regolamento ed espone gli 

articoli ritenuti più importanti e più soggetti a possibili modifiche. 

Terminata la lettura di tutti gli articoli prende la parola il Presidente il quale ritiene di 

dover agire, con il presente Regolamento, in maniera coscenziosa in modo da non aggravare 

ulteriormente il peso delle tasse a carico dei cittadini, però ritiene che si debba adeguare la 

situazione per coloro che utilizzano le strade più frequentemente a causa di attività lavorative 

quali grandi aziende, agriturismi, alberghi e qualsiasi altra attività che genera una mole di 

traffico superiore alla media sulle strade consortili. 

Inoltre il Presidente informa che il Segretario si è notevolmente adoperato con il Suap 

del Comune di Campiglia Marittima e la Camera di Commercio di Livorno per poter avere un 

quadro di tutte le attività svolte sulle strade Consorziate. 

Prende la parola il Segretario, che informa i Soci che il lavoro non è e non è stato facile, 

in quanto sono iscritte al Suap anche moltissime Aziende che hanno attività molto ridotte (es. 

Raccolta Olive). 

Il Presidente chiede inoltre la massima collaborazione da parte di tutti i soci ad aiutare il 

Consorzio ed il Segretario in prima persona a segnalare tutte le attività e aziende conosciute 

sulle strade. 

Il Presidente da una piccola illustrazione delle simulazioni effettuate dal Segretario: 

 per le attività ricettive, la quota sarà calcolata in base al numero di stanze, 

appartamenti o camere che la struttura presenta, cioè con il calcolo rispetto alla quota ordinaria 

di una maggiorazione pari ad € 10,00 per ogni stanza, appartamento o camera (quindi se un 

Socio che possiede un agriturismo con 10 appartamenti che oggi a Ruolo Ordinario paga € 



100,00, con il presente Regolamento andrebbe a pagare € 100,00 Quota Ordinaria + € 10,00 

per ogni appartamento presente nella struttura). 

 Per le Aziende Agricole il calcolo sarà effettuato a partire dal secondo ettaro in 

poi e sarà aggiunta alla Quota Ordinaria una quota pari ad € 5,00 a ettaro. 

Ad esposizione avvenuta il Presidente chiede a tutti i Soci di far pervenire al Consorzio 

eventuali osservazioni in modo da poter migliorare la presente bozza. 

Prende la parola Simonatti il quale informa che sicuramente farà pervenire delle 

osservazioni per migliorare la dicitura e la lettura di alcuni articoli. 

Dopo una breve discussione in merito, non evidenziando particolari di rilievo il 

Presidente invita l’Assemblea ad approvare la Bozza di Regolamento Consortile e la 

convocazione di una nuova Assemblea Generale Straordinaria nei prossimi mesi in modo da 

poter approvare definitivamente il presente Regolamento con le osservazioni e le modifiche del 

caso. 

Esperita la votazione dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci riunitasi in data 

odierna, viene APPROVATA la Bozza di Regolamento Consortile per alzata di mano con 35 

voti favorevoli su 35 soci presenti e votanti compreso le deleghe. 

 

 2) Nomina del nuovo Organo Revisore dei Conti; 

Il Presidente informa i Soci che dopo le dimissioni del Revisore dei Conti Dott. Roberto 

Baldaccini per motivi lavorativi, si rende necessario nominare un nuovo Revisore dei Conti. 

Il Presidente informa di aver preso contatti con il Dott. Rag. Mannari Nicola, già Socio 

del Consorzio, il quale ha accettato l'incarico di nuovo Revisore dei Conti del Consorzio 

Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima. 

Inoltre il Presidente informa che il nuovo Revisore dei Conti percepirà un compenso 

annuo pari a circa € 1.200,00 oltre I.V.A. di legge, per la stesura di tutte quelle relazioni 

necessarie a garantire la piena trasparenza ed approvazione del Bilancio Consortile. 

Dopo una breve discussione in merito, non evidenziando particolari di rilievo il 

Presidente invita l’Assemblea ad approvare la nomina come nuovo Revisore dei Conti del Dott. 

Mannari Nicola e di riconoscergli un compenso annuo pari ad € 1.200,00 oltre I.V.A. di legge. 

Esperita la votazione dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci riunitasi in data 

odierna, viene APPROVATA la nomina del Dott. Mannari Nicola come nuovo Revisore dei 

Conti e di riconoscergli un compenso annuo pari ad € 1.200,00 oltre I.V.A. di legge, per alzata 

di mano con 35 voti favorevoli su 35 soci presenti e votanti compreso le deleghe. 
 



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

altra richiesta da alcun membro dell'Assemblea Generale Straordinaria, dichiara conclusa la 

seduta. 

La seduta termina alle ore 17,50 senza nessun altro particolare di rilievo. 
 

  Il Presidente       Il Segretario 

       (Franco Baldassarri)     (Geom. Guglielmo Simonelli) 
 

Venturina Terme, li 16 Gennaio 2015 

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Geom. Guglielmo Simonelli) 
 

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

--- 

Il presente verbale composto da QUATTRO pagine di testo e QUESTA pagina di attestazione, 

prodotta mediante sistemi informatici E’ l’ORIGINALE. 

Venturina Terme, li 16 Gennaio 2015 

Il Presidente 

               Franco Baldassarri 

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

--- 


