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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 29 Luglio 2016

“VERBALE DELLA SEDUTA”

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Luglio presso la saletta del Comune di Campiglia

Marittima, in Largo della Fiera 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

Ordinaria del Consorzio delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima:

Sono intervenuti i Sig.ri:

1. BALDASSARRI FRANCO  Presidente + delega GOTTI LEGA GERARDO;
2. BALDASSARRI ENRICA            Socio;
3. SIMONATTI ALBERTO               Socio + delega GUERRIERI LEONILDA;
4. FAELLI MARIO  Socio (componente consiglio direttivo);
5. FAVILLI ALVARO           Socio (componente consiglio direttivo);
6. MANNARI NICOLA  Socio (Sindaco Revisore dei Conti);
7. CARDETI ANNA                         Socio;
8. CHIAVAROLI SETTIMIO            Socio (marito socio CORSI ELIDE);
9. CASTAGNOLI LUCA                  con delega da socio MARIANI MARTA,
10. GIOVANI PAOLA                        Socio;
11. MARTINELLI LAURA                  Socio;
12. MARZOCCHINI FLORIO            Socio;
13. GIOVANI MARIA GRAZIA          Socio;
14. MAGLIANI MAURIZIO                Socio;
15. BATTAGLINI SOLIRIO               con delega da socio SILEONI ANNA;
16. SILEONI GINO                           Socio;
17. PUCCI DANILO                          Socio (componente consiglio direttivo);
18. LAZZERINI GIANCARLO           Socio;
19. LANDI ALFIERI                          Socio;
20. LAZZERINI ANDREA                 Socio;
21. CANESCHI GIOVANNI              Socio (componente consiglio direttivo); 
22. BURATTELLI CLAUDIO             marito Socio CAPPELLI FRANCA + delega GONNELLA ERICO

ore 16.45:
        23.   AGRO' CONCETTA                   Socio
ore 18.00:
        24.   BARTALESI VITO                     Assessore del Comune

   

Sono presenti n°19 soci e n°6 deleghe per un totale di n°25 aventi diritto al voto.

La Seduta ha inizio alle ore 16,45.

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

Consorzio Dott. Ing. Valeria Martinelli 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 e ringrazia tutti i partecipanti all'assemblea,e si accinge ad

affrontare i punti di discussione dell'assemblea.

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente del 08/01/2016;

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

del Verbale della seduta precedente, Assemblea Generale del 08 Gennaio 2016.

Prende la parola il Segretario che ne da lettura.

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

Generale del 08 Gennaio 2016.

Pertanto:

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VI CINALI”

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 25 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 08/01/2016;

- 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 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 2014           520 € 68.325,10

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

contribuenza sarà al 28 Febbraio 2017.

Ad esposizione avvenuta il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il Ruolo

principale per l'anno 2016.

Pertanto:

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VI CINALI”

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 25 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 2016, cosi come riportato nel

seguente prospetto riepilogativo:

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  

- 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 2015.

Il Presidente informa i Soci 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.

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

l’Assemblea ad approvare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2015.

Pertanto:



“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VI CINALI”

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 25 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2015 , 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  

- 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 C ampiglia Marittima

per l'anno 2015;

 Il Presidente informa i Soci 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.

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

2015.

Pertanto:

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VI CINALI”

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 25 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A



- di approvare all'unanimità la richiesta di contributo al Comune di Campiglia Marittima per

l'anno 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.

5) Ratifica Delibere del Consiglio Direttivo ;

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

Direttivo del 22 Luglio 2016.

Prende la parola il Segretario che illustra le Delibere:

Delibera n. 1 del 22/07/2016 approvazione del verbale della seduta del 08/01/2016:

approvato all'unanimità.

Delibera n. 2 del 22/07/2016 approvazione del Ruolo principale per l'anno 2016:

approvato all'unanimità.

Delibera n. 3 22/07/2016 approvazione del Bilancio Consuntivo 2015: approvato

all'unanimità.

Delibera n. 4 del 22/07/2016 approvazione della richiesta di contributo al Comune di

Campiglia Marittima per l'anno 2015: approvato all'unanimità.

Delibera n. 5 del 22/07/2016 approvazione Convocazione Assemblea Generale

Straordinaria dei Soci: approvata all'unanimità;

Delibera n. 6 del 22/07/2016 approvazione Convocazione Assemblea Generale

Ordinaria dei Soci: approvata all'unanimità;

Delibera n. 7 del 22/07/2016 approvazione proposta Consiglio Direttivo, per portare il

pagamento della quota consortile in un unica rata: 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 22/07/2016.

Pertanto:

“L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO VIE VI CINALI”

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 25 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 22/07/2016.;



- 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) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti;

      Prende la parola il Presidente Baldassarri, per illustrare la condizione delle strade consortili.

Come prima cosa ringrazia i soci per la collaborazione, anche nell'esecuzione dei lavori di

manutenzione.

Baldassarri passa ad illustrare la situazione della SVC021 via di Bandita. A distanza di un anno

dall'ingresso della strada, sono stati eseguiti solo piccoli lavori di sistemazione con materiale

stabilizzato.

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.

Baldassarri tiene a precisare che essendo il contributo volontario, il Consorzio non può

imporne il pagamento.

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 propone di convocare un'assemblea di strada invitando a partecipare anche

il Sindaco.

Interviene la Sig.ra Martinelli Laura, dicendo che se chi ha procurato dei danni alla strada

non paga, si crea un precedente per il futuro.

Interviene il Sig. Castagnoli, che chiede perché il Comune non ha fatto firmare una

fideiussione alle aziende che attraverso i lavori hanno danneggiato la strada, in modo da poter

ricoprire le spese di manutenzione.



Prende la parola Baldassarri, dicendo che dopo i lavori di asfaltatura, il Comune avrebbe

dovuto iscrivere la strada via di Bandita nel Consorzio, in modo da poter chiedere il contributo

per la manutenzione.

Castagnoli propone di inserire dossi lungo la SVC021 in modo da limitare la velocità

della circolazione.

Martinelli propone l'installazione di uno specchio sulla curva in corrispondenza della

propria abitazione, per rendere più sicura la circolazione.

Riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria su via di Bandita, Baldassarri conclude

dicendo che anche con un ruolo straordinario di tutti i soci della SVC021 non si riesce ad

intervenire in modo significativo. Per riuscire a realizzare un buon intervento serve: il contributo

promesso dalle aziende, il contributo straordinario dei soci, il contributo del Comune e se

possibile il contributo della Regione.

Prende la parola il consigliere Pucci, esprimendo fastidio per l'assenza dell'Assessore o

comunque di un rappresentate del Comune.

Continua Pucci dicendo che quanto appena detto sulla situazione di via di Bandita,

SVC021, è identico a quanto già detto in merito un anno fa.

Pucci sostiene che non è vero che non ci sono i soldi, piuttosto molto spesso chi

gestisce soldi pubblici non è capace e non se ne preoccupa, ognuno dovrebbe prendersi le

proprie responsabilità.

Pucci conclude dicendo che il nostro compito è non mollare la presa finché il problema

non è risolto.

Prende la parola il Socio Faelli, portando l'attenzione su via delle Piagge SVC010. Dato

che l'azienda Poggio al Lupo sta eseguendo dei lavori di miglioramento all'interno dei propri

terreni, Faelli propone di chiedergli di eseguire dei lavori anche sul confine con la strada in

modo da rendere migliore la visibilià, specialmente su una curva vicino all'ingresso della

proprietà.

Faelli inoltre, tiene a ricordare che non è ancora stato realizzato un intervento sulla

tubazione dell'acquedotto sulla SVC010, interessata da numerosi guasti.

Baldassarri informa tutti i soci, che in merito alla tubazione acquedotto su via delle

Piagge, l'azienda Poggio al Lupo, provvederà nel mese di settembre a sostituirne circa 200/300

metri a partire dalla propria proprietà salendo verso Campiglia M.ma.

Alle ore 17,30 il socio Faelli Mario lascia l'Assemblea.

Interviene il Sig. Landi chiedendo che il Consorzio provveda alla pulizia delle fosse.

Risponde Baldassarri, spiegando che il Consorzio è gestore esclusivamente della sede stradale

e che la pulizia delle fosse spetta ai frontisti.



Riprende la parola Landi, affermando che il Consorzio non interviene abbastanza su via

Fonda, SVC018.

Sulla questione della via Fonda, prende la parola il socio Marzocchini, che ci tiene a

precisare l'importanza della via, in quanto fa da collegamento tra la via comunale via di

Cafaggio e la strada provinciale 398. Quando piove e le fosse sulla via di Cafaggio si

riempiono, l'acqua si riversa sulla via Fonda arrivando fino alla provinciale. Inoltre la tubazione

per il deflusso delle acque, cementato al di sotto della sede stradale della 398, è intasata e

quindi non raccoglie niente.

Marzocchini suggerisce al Presidente di interessarsi alla questione presentata, in quanto

nei casi di forte pioggia l'acqua scorre sulla via Fonda andando a riversarsi direttamente sulla

strada provinciale, creando dei rischi per la circolazione e dei danni la cui responsabilità

potrebbe ricadere direttamente sul Consorzio e sul Presidente, e suggerisce di scrivere alla

Procura della Repubblica.

Prende la parola Landi per dire che la Provincia ha i mezzi e quindi deve provvedere alla

pulizia delle fosse e del tratto di tubatura sotto strada.

Interviene il Sig. Magliani, socio della SVC021,riguardo al problema delle fosse su via di

Bandita. Nel tempo i proprietari dei terreni hanno cambiato la posizione e la geometria dei fossi

di raccolta delle acque, per propri interessi. In questo modo le acque che sarebbe dovute

confluire nel fosso Diavolo, non ci arrivano più, ma in alcuni casi vanno a scorrere direttamente

sulla strada. Inoltre in alcuni casi, riscavando le fosse lungo il bordo della strada, si è creato un

ulteriore cedimento di questa.

Baldassarri risponde che il problema dei fossi è importante come quello della strada, in

quanto strettamente legati. Il consorzio però non può intervenire sulla manutenzione dei fossi,

in quanto ha manutenzione della sola sede stradale.

Interviene Martinelli, evidenziando l'assenza dell'amministrazione, negli episodi di forte

mal tempo che anche lo scorso inverno hanno portato ad allagamenti e disagi lungo via di

Bandita.

Prende la parola la socia Baldassarri Enrica, affermando che in casi di emergenza

maltempo, il Comune con la Protezione Civile e con il Consorzio, è sempre presente. Sono gli

altri enti come Provincia e Regione ad essere latitanti.

Alle ore 18,00 la signora Agrò Concetta lascia l'assemblea.

Alle ore 18,00 entra l'assessore Vito Bartalesi, che prende subito la parola scusandosi

per il ritardo e l'abbigliamento non consono, dovuti ad un impegno di lavoro.

L'assessore prende la parola riguardo all'ultimo intervento. Nei momenti di emergenza

l'Amministrazione è totalmente impegnata. Tutti i tecnici sono sulle strade, con Consorzio di

Bonifica e Consorzio Permanente delle Vie Vicinali.



Interviene Martinelli chiedendo che venga fatta prevenzione.

A questo riguardo, Bartalesi risponde che sono avvenuti cambiamenti nei flussi

meteorologici e nelle tipologie di coltivazioni, che portano a dei problemi nella regimazione delle

acque. L'Amministrazione ha approvato un nuovo piano di Protezione Civile, in proposito al

quale verranno tenute delle assemblee pubbliche.

Bartalesi affronta la problematica di via di Bandita. Date la situazione decisamente

compromessa della strada, al momento del suo ingresso nel Consorzio, venne deciso un

intervento straordinario pari a € 50.000,00, tra il Comune e 5 privati. L'amministrazione

continuerà a sollecitare per il pagamento del contributo straordinario, ma va cercato il modo

migliore di emettere il ruolo

L'assessore continua, affrontando il discorso su via Fonda, SVC018. Il tubo che passa

sotto alla 398 in corrispondenza con via Fonda, è stato realizzato dalla provincia per permettere

lo sgravio del flusso di acqua da monte. Il problema sta nella manutenzione dell'opera, in

quanto la provincia non riesce a mantenere nessun tipo di impegno. 

Infatti per molti interventi, in casi di emergenza, interviene direttamente il Comune. In

questi casi però i costi sostenuti dall'Amministrazione, non vengono risarciti dalla Provincia.

Per questo motivo, non si riesce ad intervenire dal punto di vista economico, se non in

nei casi di maggiore emergenza.

Prende la parola il socio Simonatti Alberto, che afferma che quando l'Assessore ha finito

di parlare sembra tutto risolto. L'anno scorso durante l'assemblea era stato fatto presente

all'Assessore, della presenza di cartello stradale sbagliato su Via del Bottaccio, SVC003, ad

oggi non è ancora stato sostituito.

Bartalesi risponde che il Comune non può procedere all'acquisto di un singolo cartello.

Continua Simonatti rivolgendosi al Consorzio, riguardo alle buche su via del Bottaccio,

che sono state ricoperte. Simonatti chiede che vengano nuovamente sistemate in quanto

l'asfalto che era stato riportato, si sta staccando.

Prende la parola il sign. Pucci, rivolgendosi all'Assessore. Afferma che l'emergenza è un

modo sbagliato di affrontare il problema, bisogna fare prevenzione. Il cambiamento del clima

non avviene in un giorno, e quindi bisogna agire stando attenti ai cambiamenti e attivandosi

nella prevenzione. L'emergenza crea un business per molti.

Pucci ricorda all'Assessore che non è bene concentrarsi sul ricordare ciò che si è fatto,

ma piuttosto mettersi in discussione su ciò che non è stato fatto o non è stato fatto bene.

Pucci tiene a precisare che riguardo al contributo del Comune, non è bello dire che sia

danno € 28.000,00 e poi portarli a € 25.000,00.

Sull'argomento interviene anche la Sig.ra Martinelli, dicendo che la nostra

amministrazione cerca i suoi cittadini solo per pagare, per il resto non li considera.



Risponde Bartalesi dicendo che la riduzione è dovuta a tagli effettuati su tutti i capitoli del

bilancio, al momento della sua approvazione.

Pucci ribatte, dicendo che i tagli dipendono da una inefficienza da parte di chi realizza il

bilancio.

Bartalesi precisa che ogni anno il bilancio viene rivisto.

Alle ore 18,25 Favilli e Castagnoli lasciano l'assemblea.

Bartalesi prende l'impegno a sollecitare il problema di via Fonda.

Interviene Landi chiedendo perchè è stato dato il permesso di posizionare una tubazione

per le acque nere, all'interno della fossa che costeggia la 398 . Questa situazione non permette

la pulizia della fossa. 

Bartalesi risponde dicendo che chiederà spiegazioni in merito.

Prende la parola Baldassarri per riportare l'attenzione dell'assessore Bartalesi su via di

Bandita, e soprattutto sulla mancanza dei soldi promessi dai privati per la realizzazione

dell'intervento di manutenzione straordinaria. Per questo motivo chiede un incontro con

l'Amministrazione.

A Bartalesi non risulta che nessuno dei privati che ha sottoscritto l'impegno si sia tirato

indietro, bisogna trovare il modo di metterli a ruolo. 

Baldassarri preferisce che sia il Sindaco ad intervenire in merito.

Bartalesi è d'accordo ad organizzare un incontro.

Ore 18,40 Landi lascia l'assemblea.

Interviene Simonatti, che sostiene che il Consorzio non può emettere ruolo per contributi

volontari.

In merito prende la parola anche Enrica Baldassarri che dice che deve essere il Comune

a chieder il pagamento in quanto era con Esso che i privati avevano stipulato l'accordo.

Il Consigliere Pucci, mette in evidenza che il Presidente all'unanimità con l'Assemblea ha

chiesto all'Assessore di organizzare un incontro sulla questione di via di Bandita, al più presto.

Baldassarri chiede che venga fatto un primo incontro tra Comune, Presidente e

Segratario del Consorzio e il nuovo Consigliere Magliani.

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 19,00 senza nessun altro particolare di rilievo.

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

Venturina Terme, li 29 Luglio 2016

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

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

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

Venturina Terme, li 29 Luglio 2016

Il Presidente

      Franco Baldassarri

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


