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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 MAGGIO 2015 

“VERBALE DELLA SEDUTA” 
 

L’anno 2015, il giorno 22 del mese di Maggio presso la sede del Consorzio Permanente 

delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima, Via della Fiera, 3 – Venturina Terme, alle 

ore 17,40, riuniti a seguito della convocazione nota prot. n.92 del 05.05.2015 inviata ad ogni 

singolo Consigliere, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio delle Vie Vicinali del 

Comune di Campiglia Marittima: 

Sono presenti: 
1) BALDASSARRI FRANCO  Presidente 

2) CANESCHI GIOVANNI   Consigliere 

3) PUCCI DANILO   Consigliere 

4) FAVILLI ALVARO   Consigliere 

5) BERNARDINI ALIDA   Consigliere 

6) FAELLI MARIO   Consigliere 

Sono presenti il Segretario del Consorzio Dott. Ing. Valeria Martinelli in qualità di 

compilatore del verbale della seduta. 

La seduta si apre alle ore 17,40. 

Presiede l’adunanza il Presidente Sig. Franco Baldassarri, assistito dal segretario del 

Consorzio Dott. Ing. Valeria Martinelli, che dopo aver costatato che il numero presenti è 

sufficiente per deliberare, dichiara aperta la seduta e procede a dare le seguenti 

comunicazioni. 
 

 

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente del 16/01/2015; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che si rende necessario procedere 

all'approvazione del verbale della seduta precedente del 16 Gennaio 2015. 

Prende la parola il Segretario che da lettura del su detto verbale. 

Ultimata la lettura, il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la 

seguente delibera: 

 approvazione del verbale della seduta del 16 Gennaio 2015; 

 di inviare la presente proposta di approvazione del Verbale della seduta 

precedente del 16/01/2015 all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Maggio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva.  
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2) Ratifica dell'operato del Presidente (Cambio sede); 

Il Presidente informa i consiglieri che, in seguito ai cambiamenti logistici avvenuti 

all'interno del Consorzio di Bonifica, si è concluso il rapporto di comodato d'uso della 

precedente sede, per questo si è reso necessario un cambio di collocazione. 

In merito è stato raggiunto un accordo con l'associazione S.E.F.I., che ha concesso 

l'utilizzo di una stanza all'interno della struttura che ospita l'associazione stessa. Il rapporto si 

finalizza con il pagamento di un affitto mensile pari a € 100,00, IVA esclusa. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

3) 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. 

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto.  
 

4) 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 
 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

5) Approvazione della richiesta di contributo al Comune di Campilgia 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 

 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

6) Approvazione ingesso nel Consorzio di n° 1 Strada: Via di Bandita; 

  Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che sono pervenute al Consorzio n° 1 

richiesta di ingresso a far parte del Consorzio delle Vie Vicinali da parte degli utenti e 

proprietari della su detta strada nello specifico Via di Bandita, pertanto si ritiene opportuno 

deliberare sul possibile ingresso nel Consorzio.  

  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. 

Interviene il consigliere Danilo Pucci chiedendo informazioni sui lavori necessari su Via di 

Bandita e su come saranno organizzati. 

Il presidente risponde spiegando 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. 

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. 
 



 

7) Convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio 

delle Vie Vicinali; 

Il Presidente informa i Consiglieri che si rende necessario procedere alla convocazione 

dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio delle Vie Vicinali. 

Dopo ampia discussione in merito si propone di convocare l'Assemblea Generale 

Straordinaria per il giorno Venerdì 29 Maggio  2015 in 1° convocazione alle ore 7.00 ed in 2° 

convocazione alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale del nuovo Regolamento Consortile; 

2) Nomina del nuovo Segretario del Consorzio. 

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto. 

 

8) Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio delle Vie 

Vicinali; 

Il Presidente informa i Consiglieri che si rende necessario procedere alla convocazione 

dell'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio delle Vie Vicinali. 

Dopo ampia discussione in merito si propone di convocare l'Assemblea Generale per il 

giorno Venerdì 29 Maggio 2015 in 1° convocazione alle ore 7.30 ed in 2° convocazione alle ore 

16.30 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del Verbale della Seduta precedente del 16/01/2015; 

2) Approvazione del ruolo principale per l'anno 2015; 

3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014; 

4) Approvazione della richiesta di contributo al Comune di Campiglia 

Marittima per                                                             l'anno 2014; 

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

                     -  via di Bandita; 

6) Ratifiche delibere del Consiglio Direttivo; 

7) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti; 

8) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto. 
 

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

altra richiesta da alcun membro del Consiglio Direttivo, dichiara conclusa la seduta. 

La seduta termina alle ore 18,30 senza nessun altro particolare di rilievo. 
 



 

  Il Presidente       Il Segretario 

       (Franco Baldassarri)     (Dott. Ing. Valeria Martinelli) 

 
 

Venturina Terme, li 22 Maggio 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

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

--- 

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

prodotta mediante sistemi informatici E’ l’ORIGINALE. 

Venturina Terme, li 22 Maggio 2015 

Il Presidente 

               Franco Baldassarri 

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

--- 


