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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 08 Gennaio 2016

“VERBALE DELLA SEDUTA”

L’anno 2016, il giorno 08 del mese di Gennaio 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;
2) BARTALESI VITO Assessore Comunale;
1. GAMBINI MIRIO Socio;
2. FAELLI MARIO Socio (componente consiglio direttivo);
3. CHIAVAROLI SETTIMIO   Socio (marito CORSI ELIDE);
4. MARZOCCHINI FLORIO Socio;
5. GIOVANI MARIA GRAZIA Socio + delega da socio GIOVANI PAOLA;
6. PISTOLESI IVO             Socio + delega da socio GRIMAZ NICOLA;
7. LANDI ALFIERI Socio;
8. SILEONI GINO  Socio + delega da socio SILEONI TIZIANA;
9. MAGNANI GIAMPIERO con delega da socio MAGNANI MICHELE;
10. PIETRINI FABIO            Socio;
11. BATTAGLINI SOLIRIO            Socio (marito SILEONI ANNA);
12. FRANCARDI PAOLO con delega socio FRANCARDI QUINTO;
13. ROBERTI ANTONIETTA Socio;
14. RICCIARDI DONATO Socio;
15. PUCCI DANILO             Socio (componente consiglio direttivo);
16. PASCHETTI PIERO    Socio;
17. BARTALINI STEFANO Socio;
18. MANNARI NICOLA Socio (Revisore dei Conti);
19. AGRO' CONCETTA Socio;
20. FERRETTI VALDO         Socio + delega da socio FERRETTI MARCO;
21. GHIGNOLI LEIDO con delega da socio GHIGNOLI NELLO;
22. ANAS                              Socio;
23. MORI DAMIANO Socio;
24. MARTINELLI LAURA Socio;
25. BRAMBILLA SUSANNA Socio;
26. FABBRI AIMONE           Socio;
27. LOMBARDINI FRANCESCO Socio;
28. DI PIETRO ALESSIO                 Socio (marito CORSI ADRIANA) + delega LEOPARDI GIUSEPPE
29. BONAVITA ALBERTO               con delega da socio CARDETI ANNA
30. BURATTELLI CLAUDIO            Socio (marito CAPPELLI FRANCA) + delega da socio GONNELLA ERICO
31. BEZZINI RENATO                     Socio;
32. FRANCARDI GIULIANO           Socio;
33. MANGONI CARLO                    con  delega MANGONI ILARIA;
34. BARONTINI FAUSTO                Socio;



35. GALLI STEFANO                       Socio;
36. CANESCHI GIOVANNI              Socio (componente consiglio direttivo);
37. MASCIA CARMINE                    Socio;
38. BARONTI MASSIMO                 Socio;
 ore 17,30 entra:
39. STAFFORTE TIZIANA               Socio;
40. BUTI GIANFRANCO                  Socio;
      ore 18,00 entra:
41. FAVILLI ALVARO                       Socio (componente consiglio direttivo);
42. LAZZERINI ANDREA                 Socio;
43. SICURANI MICHELE                 Socio;
44. SOCCI EDA                               Socio.
  

Sono presenti n°39 soci e n°11 deleghe per un totale di n°50 aventi diritto al voto.

La Seduta ha inizio alle ore 16,30.

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 prende la parola e ringrazia tutti i partecipanti

all'assemblea, riconoscendo tra essi molti nuovi soci.

Il Presidente informa che a causa del termine della scadenza del contratto con la Dott.

Ing. Valeria Martinelli, il 18 Dicembre 2015 è stato convocato il Consiglio Direttivo Straordinario,

che ha deciso in merito al rinnovo del contratto stesso..

Prende la parola il Segretario.

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente del 29/05/2015;

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

del Verbale della seduta precedente, Assemblea Generale del 29 Maggio 2015.

Prede la parola il Segretario che ne da lettura.

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

Generale del 29 Maggio 2015.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 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 29/05/2015;

- 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.

2) Approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Pr evisione 2015.

Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che si rende necessario procedere

all’approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014.

Prende la parola il Segretario del Consorzio, il quale comunica all'Assemblea che ci sono

state delle leggerissime modifiche ad alcuni articoli di Bilancio.

Dopo questa breve comunicazione da lettura della documentazione relativa

all'Assestamento del bilancio di Previsione 2014 ed i relativi allegati, ove sono riportate le

seguenti risultanze:

ENTRATE
Contributi Ordinari Consortili €   50.000,00
Contributi Man. Stra. SVC005 €   25.912,65
Contributi straordinari del Comune €     2.500,00
Interessi sui depositi €        400,00
Totale entrate Effettive €   49.900,00
Variazione Utenti Ruolo €            0,00
TOTALE    ENTRATE €   78.812,65

USCITE
Compenso incaricati e Consulenze €   15.500,00
Spese cancelleria,stampati,bolli €     1.000,00
Acquisto materiali e arredi €     1.300,00
Spese Servizio Tesoreria €            0,00
Spese per contributi,imposte e tasse €     10.00,00
Affitto,acqua, luce,telefono ecc. €     1.650,00
Lavori manutenzione strade €   23.200,00
Lavori manutenzione Straord. Strade €      0,00
Rimborsi e discarico utenze €            0,00
Aggio Esattore €            0,00
Fondo spese imprevisti €        250,00

  Asfaltatura strade       €            0,00
Fondo di Riserva €            0,00
Spese per mutui e Prestiti €  0,00
Totale Uscite Effettive €   49.900,00
Variazione Utenti ruolo €            0,00
TOTALE   USCITE €   52.900,00

                               AVANZO AMMMINISTRATI VO                                                    €   25.912,65       
                               TOTALE A PAREGGIO                                                                €   78.812,65 

Il Segretario del Consorzio da lettura del parere del Revisore dei Conti, Dott. Nicola

Mannari, il quale esprime parere favorevole.

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

l’Assemblea ad approvare l'Assestamento del Bilancio di previsione 2015.



Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità l'Assestamento del Bilancio di Previsione 2015, cosi come

riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE
Contributi Ordinari Consortili €   50.000,00
Contributi Man. Stra. SVC005 €   25.912,65
Contributi straordinari del Comune €     2.500,00
Interessi sui depositi €        400,00
Totale entrate Effettive €   49.900,00
Variazione Utenti Ruolo €            0,00
TOTALE    ENTRATE                                                                             €   78.812,65  

USCITE
Compenso incaricati e Consulenze €   15.500,00
Spese cancelleria,stampati,bolli €     1.000,00
Acquisto materiali e arredi €     1.300,00
Spese Servizio Tesoreria €            0,00
Spese per contributi,imposte e tasse €     10.00,00
Affitto,acqua, luce,telefono ecc. €     1.650,00
Lavori manutenzione strade €   23.200,00
Lavori manutenzione Straord. Strade €      0,00
Rimborsi e discarico utenze €            0,00
Aggio Esattore €            0,00
Fondo spese imprevisti €        250,00

  Asfaltatura strade       €            0,00
Fondo di Riserva €            0,00
Spese per mutui e Prestiti €  0,00
Totale Uscite Effettive €   49.900,00
Variazione Utenti ruolo €            0,00

                  TOTALE   USCITE                                                                                 €   52.900,00  
                  AVANZO AMMINISTRATIVO                                                       €   25.912,65 
                  TOTALE A PAREGGIO                                                                €   78.812,65

- 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 di Previsione per l'Ese rcizio 2016.

Il Presidente introduce l’argomento evidenziando che si rende necessario procedere

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016.



Prende la parola il Segretario del Consorzio, il quale comunica ai Soci che rispetto al

Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio di Previsione 2016 prevede delle modifiche in aumento

grazie all'ingresso nel Consorzio di n.1 nuova strada con un aumento pari a circa € 16.000,00

nel raggiungimento della parità di Bilancio.

Dopo una breve esposizione delle modifiche effettuate, il Segretario, da lettura della

documentazione relativa al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 ed i relativi allegati, i quali

evidenziano le seguenti risultanze:

Entrate Effettive
Contributi Ordinari €. 66.000,00
Contributi ordinari del Comune di Campiglia Marittima €  0,00
Contributi straordinari del Comune di Campiglia Marittima €  12.500,00
Interessi su depositi €.      400,00
Mutui, prestiti ed altre entrate €.          0,00
Contributi Regionali €.          0,00    

  TOTALE ENTRATE    €  78.900,00
Uscite Effettive

 Compenso incaricati e consulenze €  17.000,00
 Spese cancelleria,stampati,bolli €    1.000,00
 Acquisto materiali e arredi €       500,00
 Spese Servizio Tesoreria €           0,00
 Spese per contributi,imposte e tasse €   10.000,00
Affitto,acqua, luce,telefono ecc. €    2.000,00
Lavori manutenzione strade €  38.150,00
Lavori manutenzione straordinaria strade €    10.00,00
Rimborsi e discarico utenze €           0,00
Aggio Esattore €           0,00
Fondo spese imprevisti €       250,00
Asfaltatura strade €           0,00
Fondo di Riserva €           0,00
Spese per mutui e Prestiti €           0,00
TOTALE USCITE €  78.900,00

Il Segretario spiega ai Soci che per l'esercizio 2016 il Bilancio ha subito delle variazioni

rispetto alla previsione del 2015, con delle modifiche illustrate in precedenza, in quanto è

entrata a far parte del Consorzio una nuova strada. Comunque il Consorzio si è assestato

grazie all'aggiornamento della Banca Dati Consortile.

Successivamente illustra il parere del Revisore dei Conti Dott. Nicola Mannari nel quale

si evidenzia parere favorevole riguardo l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio

2016.

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

l’Assemblea ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA



A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 ed i relativi allegati

nelle seguenti risultanze finali:

Entrate Effettive
Contributi Ordinari €. 66.000,00
Contributi ordinari del Comune di Campiglia Marittima €  0,00
Contributi straordinari del Comune di Campiglia Marittima €  12.500,00
Interessi su depositi €.      400,00
Mutui, prestiti ed altre entrate €.          0,00
Contributi Regionali €.          0,00    

  TOTALE ENTRATE    €  78.900,00
Uscite Effettive

 Compenso incaricati e consulenze €  17.000,00
 Spese cancelleria,stampati,bolli €    1.000,00
 Acquisto materiali e arredi €       500,00
 Spese Servizio Tesoreria €           0,00
 Spese per contributi,imposte e tasse €   10.000,00
Affitto,acqua, luce,telefono ecc. €    2.000,00
Lavori manutenzione strade €  38.150,00
Lavori manutenzione straordinaria strade €    10.00,00
Rimborsi e discarico utenze €           0,00
Aggio Esattore €           0,00
Fondo spese imprevisti €       250,00
Asfaltatura strade €           0,00
Fondo di Riserva €           0,00
Spese per mutui e Prestiti €           0,00
TOTALE USCITE €  78.900,00

- 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 all'approvazione

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

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

strada.

Strada Vicinale             Contributo Comune
1 “Affitti” €     377,80
2 “Bazzana” €  1.709,48
3 “Bottaccio” €  1.239,75



4 “Casone” €     764,17
5 “Chiusagrande” €  2.697,74
6 “Lavoriere” €     755,95
7 “Lavorierine” €  1.220,93
8 “Lotrine” €  1.163,56
9 “Monte Pattoni” €     560,69
10 “Piagge” €  5.261,21
11 “Rosino” €  1.475,12
12 “Zorzina” €     480,38
13 “Montioncello” €  1.613,62
14 “Delle Chiuse” €  1.182,96
15 “Caldanelle Chiuse” €  1.037,61
16 “Lavoriere – Pod. San Francesco” €     618,18
17 “Via del Mercurio” €  1.172,78
18 “Via Fonda” €     372,87
18 “Via del Mecurio II €  1.267,00
18 “Via dei Granai”                                     €  1.357,07  

Totale Contributo Comune € 28.000,00

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 50 voti favorevoli su 50 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) Approvazione preventivo Dott. Valerio Noti;

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

preventivo del Dott. Valerio Noti (Società Terre Logiche S.r.l.) che si occupa della gestione dei

Ruoli di Contribuenza e dell'aggiornamento Software.



 Prende la parola il segretario che illustra il preventivo che ammonta ad una cifra pari ad

€ 4.420,00 oltre I.V.A. di legge.

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

l’Assemblea ad approvare il Preventivo del Dott. Valerio Noti.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il Preventivo del Dott. Valerio Noti;

- 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) Approvazione rinnovo Convenzione con Poste Italia ne S.p.a.

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

rinnovo della convenzione con Poste Italiane S.p.a. necessaria per la riscossione dei Ruoli di

Contribuenza.

Prende la parola il segretario, che informa dell'importanza di tale rinnovo in modo da

poter proseguire l'iter delle riscossioni dei Ruoli di Contribuenza. Inoltre informa che il totale

della spesa sarà leggermente maggiore, in relazione all'entrata nel Consorzio di una nuova

strada e quindi dell'emissione di un numero più elevato di cartelle.

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

l’Assemblea ad approvare il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a..

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a.;



- 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) Approvazione preventivo Dott. Mannari Nicola (Rev isore dei Conti);

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

preventivo del Dott. Nicola Mannari, che svolge il ruolo di Revisore dei Conti del Consorzio. 

Il preventivo rimane invariato rispetto all'anno precedente, con un onorario pari a €

1.200,00 annui.

Il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il Preventivo del Dott. Nicola Mannari.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il Preventivo del Dott. Nicola Mannari;

- 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.

8) Approvazione rinnovo del contratto con la Dott. I ng. Valeria Martinelli;

Il Presidente informa l'Assemblea che in data 31 Dicembre 2015, è scaduto il

contratto a tempo determinato, iniziato il 01 Aprile 2015 con la Dott. Ing. Valeria Martinelli, per

la qualifica di Segretario del Consorzio.

Per tale motivo, in data 18 Dicembre 2015 è stato convocato il Consiglio Direttivo

Straordinario.

In tale occasione il Consiglio si è pronunciato favorevole al rinnovo del contratto.

Il Presidente espone la propria volontà di rinnovare il contratto, facendo riferimento

al buon operato del Segretario. Inoltre propone la possibilità di passare il contratto a tempo

indeterminato, mantenendo lo stesso orario e la stessa retribuzione.



Il passaggio al tempo indeterminato, porterà al Consorzio il vantaggio di non dover

pagare Contributi all'Agenzia delle Entrate per tre anni, per quanto riguarda la persona del

Segretario.

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

l’Assemblea ad approvare il rinnovo del contratto a tempo indeterminato con la Dott. Ing.

Valeria Martinelli.

Pertanto:

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

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

 A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le 

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità il rinnovo della Convenzione con Poste Italiane S.p.a.;

-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.

9) Ratifica Delibere del Consiglio Direttivo Straord inario;

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

Direttivo Straordinario  del 18 Dicembre 2015.

Prende la parola il Segretario che illustra le Delibere:

Delibera n. 3 del 18/01/2015 approvazione rinnovo contratto con la Dott. Ing. Valeria

Martinelli: approvazione all'unanimità.

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

l’Assemblea ad approvare la Delibera del Consiglio Direttivo Straordinario del 18/12/2015.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 soci presenti e votanti compreso le

deleghe.

D E L I B E R A

- di approvare all'unanimità la delibera del Consiglio Direttivo Straordinario del 18/12/2015;

- 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.

10)Ratifica Delibere del Consiglio Direttivo ;

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

Direttivo Straordinario  del 07 Gennaio 2016.

Prende la parola il Segretario che illustra le Delibere:

Delibera n. 9 del 07/01/2016 approvazione del verbale della seduta del 29/05/2015:

approvato all'unanimità.

Delibera n. 10 del 07/01/2016 approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione

2015: approvato all'unanimità.

Delibera n. 11 07/01/2016 approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016:

approvato all'unanimità.

Delibera n. 12 del 07/01/2016 approvazione della richiesta di contributo al Comune di

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

Delibera n. 13 del 07/01/2016 approvazione del Preventivo del Dott. Valerio Noti (Soc.

Terre Logiche S.r.l.): approvato all'unanimità.

Delibera n. 14 del 07/01/2016 approvazione rinnovo Convenzione con Poste Italiane

S.p.a.: approvata all'unanimità.

Delibera n. 15 del 07/01/2016 approvazione del Preventivo del Dott. Nicola Mannari

(Revisore dei Conti): approvato all'unanimità.

Delibera n. 16 del 07/01/2016 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 07/01/2016.

Pertanto:

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

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

A voti per alzata di mano, con 50 voti favorevoli su 50 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 07/01/2016.;

- 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.

11)Sistemazione strade consortili. Esame situazioni  e provvedimenti;

Dopo le delibere interviene il Sig. Ferretti chiedendo se sono necessari tutti questi

contratti, se cioè è necessario avvalersi di tutte queste collaborazioni. Baldassarri spiega che

alcune di queste sono necessarie per legge, come per il Revisore dei Conti, e altre, come

quella con il Dott. Noti e quella con il servizio di Poste Italiane sono necessarie per rendere un

miglior servizio ai soci e mantenere una buona gestione del Consorzio.

Interviene Barontini, affermando che forse doveva essere il Comune a gestire alcune

delle strade Vicinali. Chiede inoltre come viene classificata al livello di quota consortile da

pagare, la sua proprietà che è classificata come golena.

In merito alla gestione delle strade vicinali, il presidente risponde che per legge le strade

che non rientrano in determinate categorie non possono essere gestite dai comuni.

Il discorso del terreno in golena è da affrontare in quanto non si era mai presentato

prima.

Il presidente illustra la situazione delle strade del Consorzio, che al momento sono tutte

transitabili senza particolari problemi.

Nel caso come si riscontrino dei problemi, basta fare una segnalazione all'ufficio, e

verranno presi provvedimenti al più presto.

Per la manutenzione delle strade bianche è in corso una collaborazione con l'Azienda

Agricola Navelli Stefano e la ditta di autotrasporti Toninelli, che provvedono al riporto e la

stesura di materiale. In alcuni casi sono anche i soci stessi a stendere il materiale trasportato

da Toninelli.

Quest'anno non ci sono stati grandi eventi di maltempo, e per questo non si sono

presentati eccessi problemi di viabilità, ad eccezione di via di Chiusagrande, in cui comunque

sta intervenendo anche il Comune.

Baldassarri aggiorna sulla realizzazione degli slarghi su via delle piagge. Per queste oper

è in corso una collaborazione con il Comune. Il problema principale è la mancanza di

manutenzione e pulizia delle fosse e delle piante e cespugli presenti lungo la strada, da parte

dei frontisti. Su questo punto interviene anche l'assessore Bartalesi ponendo proprio

l'attenzione sulla mancanza di manutenzione da parte dei frontisti, questo crea un danno per

tutti e soprattutto per la sicurezza della strada.



Interviene il consigliere Faelli, sempre in merito a via delle piagge, chiedendo notizie

riguardo alla sistemazione dell'acquedotto su via delle Piagge, e alla possibilità del passaggio di

metano.

Interviene Bartalesi, dicendo che appena saranno risolti i problemi di risagomatura dei

confini delle proprietà (pulizia fosse e vegetazione riparariale), verranno organizzati i lavori in

collaborazione con ASA.

Baldassarri passa ad analizzare la situazione di via di Bandita.

Innanzitutto espone l'iter con cui è avvenuto l'ingresso della via nel Consorzio:

− richieste da parte dei proprietari di ingresso nel Consorzio, sia al comune che al

Consorzio;

− accordo di fare un primo intervento di manutenzione straordinaria a carico di chi

ha maggiormente danneggiato la strada e con partecipazione del comune;

− delibera da parte dell'Assemblea del Consorzio e da parte del Comune per

l'ingresso di via di Bandita.

 

Per quanto riguarda il primo intervento di manutenzione straordinaria, il Comune ha già

versato la sua parte, € 10.000,00. Con gli altri partecipanti è stato fatto un incontro in cui, alcuni

hanno preso l'impegno alla partecipazione alle spese.

Con questo primo intervento si andranno ad asfaltare i tratti più critici.

Interviene la sig.ra Martinelli Laura, dicendo che i danni maggiori sono stati fatti da la

società che amministrava l'acqua prima di ASA , dalla società del fotovoltaico e da quella delle

serre. Aggiunge che forse si doveva intervenire prima, adesso è tardi.

Risponde l'assessore Bartalesi, dicendo che quando la strada è stata asfaltata, il

sottofondo presente non era idoneo e quindi anche il manto non ha retto. La strada è privata ad

uso pubblico, e comunque il Comune ha fatto degli interventi. Essendo una strada privata è

giusto che sia entrata nel Consorzio.

Inoltre le uniche manutenzioni che la strada ha ricevuto negli anni sono state ad opera

del Comune.

Conclude Bartalesi, dicendo che il Comune oltre al contributo annuale, partecipa anche

con un contributo straordinario per favorire la sistemazione di via di Bandita, e poi portare al

mantenimento con una manutenzione ordinaria.

Interviene Francardi dicendo che chi ha seguito i lavori di asfaltatura non ha verificato

che venisse realizzato il sottofondo adeguato. Per questo l'intervento non ha avuto grande

rilievo, anzi ha portato a danni maggiori.

Interviene Barontini dicendo che il Comune può assorbire via di Bandita, come ha fatto

per via di Ribocchi.



Risponde Baldassarri, spiegando che comunque non tutta la strada può entrare sotto la

gestione comunale, poiché non rispetta in tutta la sua estensione le misure tecniche

necessarie.

Interviene anche Bartalesi, argomentando che non c'è motivo per cui il Comune si debba

accollare via di Bandita. Dato che è a passaggio pubblico, il Comune partecipa con un

contributo alla manutenzione ordinaria, in più come già detto da anche un contributo

straordinario.

Prende la parola Baldassarri dicendo che non bisogna pensare ad ieri ma si deve trovare

oggi la soluzione perchè la strada sia sicura e transitabile. Con i € 50.000,00 del primo di

intervento di manutenzione straordinaria, faremo il possibile e per il resto procederemo con

piccole manutenzioni, il tutto per rendere transitabile la strada.

Per i lavori più grandi che non rientreranno nel primo intervento da € 50.000,00, si dovrà

procedere con un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria. Per fare ciò verrà

convocata l'assemblea di strada in cui i soci decideranno i lavori da eseguire e come dividere le

spese.

Interviene il sig. Paschetti, ribadendo i problemi di via di Bandita dovuti alla cattiva

asfaltatura e alla mancanza di sottofondo. Inoltre non sono presenti idonei segnali stradali che

informino sulla condizione delle strada e sulla velocità da tenere.

Baldassarri risponde impegnandosi a ripristinare la cartellonistica sulla strada di via di

Bandita.

Prende la parola il sig. Galli, che come prima cosa ringrazia il Comune per aver asfaltato

la strada. Prosegue introducendo la questione del ponte sul fosso Diavolo, sempre su via di

Bandita. Il ponte è stato sistemato con la collaborazione del Sig. Galli, del Sig. Raffaelli e

dell'Amministrazione. Il ponte ha una portata massima e quindi va fatto un controllo e va

impedito il transito a mezzi pesanti con carichi eccessi rispetto alla portata del ponte.

Galli continua, richiamando la situazione degli alberi presenti lungo la strada, subito dopo

il fosso diavolo. Vuole sapere il caso di incidenti o di danni su chi ricade la responsabilità.

Baldassarri risponde che per questi casi, il Consorzio ha un'assicurazione che ricopre

tutte le strade consorziate.

Interviene il sig, Sicurani, chiedendo se in caso di manutenzione straordinaria, la spesa

viene suddivisa tra tutti i soci del Consorzio.

Baldassarri risponde che gli interventi di manutenzione straordinaria vengono pagati solo

dai soci della strada interessata.

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 08 Gennaio 2016

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

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

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

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

Venturina Terme, li 08 Gennaio 2016

Il Presidente

      Franco Baldassarri
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