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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 LUGLIO 2016

“VERBALE DELLA SEDUTA”

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di Luglio presso la sede del Consorzio Permanente

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

ore 17,00, riuniti a seguito della convocazione nota prot. n.113 del 20.06.2016 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) 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 17,00.

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 08/01/2016;

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che si rende necessario procedere

all'approvazione del verbale della seduta precedente del 08 Gennaio 2016.

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 08 Gennaio 2016;

− di inviare la presente proposta di approvazione del Verbale della seduta

precedente del 08/01/2016 all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 

2) Approvazione del Ruolo principale per l'anno 2016 ;



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

contribuenza per l'anno 2016.

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

situazione e informa il Consiglio Direttivo che il ruolo di contribuenza 2016 è variato rispetto a

quello del 2015 di circa € 6.461,20 in seguito all'ingresso della SVC021,via di Bandita.

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

per l'anno 2016:

Strada Vicinale n. soci Importo Ruolo
1 “Affitti” 10 €  1.199,70
2 “Bazzana” 28 €  2.175,00
3 “Bottaccio” 22 €  1.380,00
4 “Casone” 11 €    865,00
5 “Chiusagrande” 48 €  3.380,00
6 “Lavoriere” 24 €  1.845,00
7 “Lavorierine” 19 €  1.550,00
8 “Lotrine” 28 €  2.147,50
9 “Monte Pattoni” 23 €  1.450,00
10 “Piagge” 64 €  4.065,00
11 “Rosino” 16 €  2.010,00
12 “Zorzina” 10 €     930,00
13 “Montioncello” 61 €  4.640,00
14 “Delle Chiuse” 14 €  1.205,00
15 “Caldanelle Chiuse” 13 €  1.040,00
16 “Lavoriere – Pod. San Francesco” 28 €  1.760,00
17 “Via del Mercurio” 17 €  1.120,00
18 “Via Fonda” 11 €     573,00
19 “Via del Mercurio II° Tratto”               13 €     843,70
20 “Via dei Granai” 21 €   2.900,00
21 ”Via di Bandita”                                  68                           €   6.246,20

Totale Ruolo Ordinario          519 € 43.325,10

Totale ruolo Comune     1                                € 25.000,00  

Totale a Ruolo 2016                    520 € 68.325,10

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

contribuenza sarà al 28 Febbraio 2017.

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

seguente delibera:

− approvazione del Ruolo Principale per l'anno 2016

− di inviare la presente proposta di approvazione del Ruolo Principale per l'anno

2016 all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto. 



3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015;

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

2015. Cede la parola al Segretario del Consorzio al fine di dare lettura della relazione al conto

consuntivo per l'anno 2015.

Il conto consuntivo viene riassunto nel seguente prospetto:

Attivo Cassa presso il tesoriere al 31.12.2014 €   24.302,96
Riscossioni effettuate €              55.937,77  
Totale €   80.240,73
Pagamenti €              73.624,53  
Fondo di Cassa al 31.12.2015 €     6.616,20
Residui Attivi €              85.056,31  
Sommano €   91.672,51
Residui Passivi €              47.842,59  
Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015  €              37.213,72  

Successivamente, il Segretario, illustra il parere del Revisore dei Conti Dott. Nicola

Mannari nel quale si evidenzia parere favorevole riguardo l'approvazione del Bilancio di

Consuntivo per l'anno 2015.

Ultimata l'esposizione, il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni,

propone la seguente delibera:

− approvazione del Bilancio Consuntivo 2015;

− di inviare la presente proposta di approvazione del del Bilancio Consuntivo 2015

all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva.

4) Approvazione della richiesta di contributo al Comune di C ampiglia Marittima

per l'anno 2015;

Il Presidente informa i consiglieri che si rende necessario procedere nuovamente

all'approvazione della richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima per l'anno 2015.

Infatti in seguito alla delibera n.10 del 08 Gennaio 2015, con cui si approvava un

contributo pari a € 28.000,00, il Comune con l'approvazione del proprio bilancio,ha portato

questa cifra a € 25.000,00.

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera:

− approvazione della richiesta di Contributo al Comune di Campiglia Marittima per

l'anno 2015;

− di inviare la presente proposta di approvazione della richiesta di Contributo al

Comune di Campiglia Marittima per l'anno 2015 all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio

2016.



Il Consiglio Direttivo preso atto della variazione procede ad approvare all'unanimità.

5) Convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria de i 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 Luglio 2016 in 1° convocazione alle ore 7.00 ed in 2°

convocazione alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo Statuto Consortile;

2) Nomina nuovo Consigliere del Consorzio;

3) Chiusura del Conto Tesoreria ed apertura Conto Corrente Ordinario;

4) Varie ed eventuali

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera:

− approvazione della Convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria;

− di inviare la presente proposta di approvazione della Convocazione

dell'Assemblea Generale Straordinaria all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto.

6) Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci del Conso rzio 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 Luglio 2016 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 08/01/2016;

2) Approvazione del ruolo principale per l'anno 2016;

3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015;

4) Approvazione della richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima per

l'anno 2015;              

5) Ratifiche delibere del Consiglio Direttivo;

6) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti;



7) Varie ed eventuali.

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

seguente delibera:

− approvazione della Convocazione dell'Assemblea Generale;

− di inviare la presente proposta di approvazione della Convocazione dell'Assemblea

Generale all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto.

7) Proposta del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo propone di prevedere il pagamento della quota consortile in un'unica

rata, in modo da avere una migliore gestione amministrativa.

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera:

− approvazione della richiesta del Consiglio Direttivo di prevedere il pagamento

della quota consortile in un'unica rata;

− di inviare la presente proposta di approvazione della richiesta del Consiglio

Direttivo di prevedere il pagamento della quota consortile in un'unica rata; all'Assemblea dei

Soci del giorno 29 Luglio 2016.

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

seguente delibera:

− approvazione del verbale del Ruolo Principale per l'anno 2016

di inviare la presente proposta di approvazione del Ruolo Principale per l'anno 2016

all'Assemblea dei Soci del giorno 29 Luglio 2016.

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 

Prende la parola il Presidente, per informare il Consiglio, che su via delle Piagge,

SVC010, l'Azienda Agricola Poggio al Lupo, provvederà alla sostituzione di circa 200 m di

acquedotto, partendo dalla sua proprietà e salendo verso Campiglia.

L'azienda ha provveduto a richiedere parere preventivo al Consorzio, che si è espresso

favorevolmente, ponendo le seguenti prescrizioni:

• sia comunicata la data di inizio e fine lavori;



• sia prevista idonea cartellonistica a monte e a valle del tratto interessato dai lavori della

SVC010 Via delle Piagge ;

• i residenti siano giornalmente messi in condizione di raggiungere la loro proprietà;

• la porzione di sede stradale interessata dallo scavo, sia riempita e costipata a dovere;

• per dare modo al materiale inserito nello scavo, di costiparsi adeguatamente, lo strato di

bitume venga steso dopo due mesi dall'esecuzione dei lavori in oggetto;

• durante i due mesi di attesa per il ripristino della superficie asfaltata, la parte superficiale

dello scavo sia riempita con materiale stabilizzato di cava;

• nei due mesi sopracitati, la traccia sulla carreggiata, sia tenuta sotto controllo dalla

società Agricola Poggio al Lupo S.r.l., e nel caso di cedimenti venga ripristinata la

regolarità della superficie stradale con altro materiale stabilizzato di cava;

• al termine dei due mesi di costipazione, sia steso uno strato di bitume di almeno 4 cm, in

modo da ripristinare la superficie della sede stradale;

• ad opere ultimate sia predisposta la documentazione di collaudo e/o regolare

esecuzione delle opere al fine di poter prendere in carico le stesse da parte dello

scrivente.

Prima di chiudere la seduta, Baldassarri vuole informare il Consiglio sulla vicenda di via

di Bandita. 

Ricorda che l'ingresso della suddetta strada doveva essere subordinato alla

realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria a spesa delle aziende che maggiormente

avevano contribuito al danneggiamento della strada. Il 29 Maggio 2015 l'Assemblea dei Soci ha

deliberato l'ingresso della via di Bandita tra le strade consorziate, nonostante i primi lavori non

fossero stati ancora eseguiti.

Ad oggi non è stato ancora possibile eseguire i primi lavori di ripristino, in quanto

nessuna delle aziende coinvolte ha versato la propria parte di contributo. Questo, anche a

seguito di più incontri in cui è stato anche proposto di versare la quota spettante in più rate.

Attraverso una lettera è stata informata anche l'Amministrazione della situazione, così da

poter trovare insieme la strada da percorre per ottenere dei risultati.

Nel frattempo Baldassarri ha intrapreso anche un rapporto con il Consigliere regionale

Gianni Anselmi e con l'Assessore regionale Marco Remarchi, per poter ottenere dalla Regione,

finanziamenti per la manutenzione delle strade ed in particolare per via di Bandita.

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 17,30 senza nessun altro particolare di rilievo.



Il Presidente Il Segretario

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

Venturina Terme, li 22 Luglio 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

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

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

prodotta mediante sistemi informatici E’ l’ORIGINALE.

Venturina Terme, li 22 Luglio 2016

Il Presidente

      Franco Baldassarri

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


