Consorzio OBBLIGATORIO PER LE STRADE VICINALI
COMUNE DI CORCHIANO
costituito ai sensi del D.L.L. n. 1446 1 settembre 1918 e successive leggi in vigore

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEL 28/06/2014
Ore 6,00 Prima Convocazione e Ore 18,00 Seconda Convocazione.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
Bilancio di Previsione 2014
Approvazione Ruoli 2014
Comunicazioni agli Utenti
Varie ed eventuali

Inizio Assemblea ore 18,30
Il Presidente propone di invertire il punto 4 al punto 1 e l’Assemblea accetta all’unanimità.
Punto 4 Comunicazione agli Utenti
Comunicazione sui lavori in corso: P.S.R.
Il Presidente descrive lo stato dell’arte dei lavori finanziati dal PSR e comunica che a breve inizieranno i
lavori finanziati con il bilancio del Consorzio Stradale,descrive i lavori previsti con i fondi del Consorzio che
riguarderanno le seguenti strade;
Vignanello – Gallese, Zarletti, Stazione FFSS, Caprigliano, Fallarese, Aliano, Pianaglioni, Fabrica-Borghetto,
Vallone, Pontone del Pero, Castiglione, Vicinali Olivetti.
Il Sig. Antonozzi chiede lumi sullo smaltimento delle acque Aliano del tratto Consorzio Vignanello.
Il Sig. Lilli Gennaro chiede lumi sui lavori in località Pontone del Pero.
Lucchesi Egidio chiede lumi sul tratto Fallarese in relazione a pulizia margini proprietà privata.
Fiorentini Angelo chiede lumi per lavori per la Strada Santa Bruna.
Il Presidente ascoltati gli interventi , fa presente che nell’anno 2013 alcuni lavori non sono stati realizzati a
causa del maltempo.
Si passa alla discussione del punto 1):
Il Presidente illustrate le necessità economiche del Consorzio passa la parola al Revisore dei conti Dott.
Mauro Barlozzini il quale illustra il Bilancio Consuntivo 2013.
Si approva all’unanimità e si allega il Bilancio Consuntivo 2013.
Si passa al punto 2) il Revisore dei Conti illustra il Bilancio di Previsione 2014.
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Il Sig. Antonozzi chiede se il Consorzio prevede il subappalto dei lavori di manutenzione, il Presidente
risponde che non è previsto.
Bernabei Paolo chiede se esistono Fondi Europei, il Presidente spiega che il PSR è un Fondo Europeo e i
lavori sono in atto.
Si pone a votazione e si approva il Bilancio si previsione all’unanimità (si allega).
Si Passa al punto 3) all’ordine del giorno (approvazione ruoli 2014) .
Il Presidente descrive i parametri con cui viene formulato il ruolo: superficie, fasce di percorrenza, valore
catastale immobili, reddito domenicale.
Illustra le modalità e le caratteristiche del nuovo software realizzato per la formulazione dei Ruoli.
Il Presidente propone di applicare sulle abitazione da €. 50 a €. 90 a seconda della classe di appartenenza e
chiede di sottoporre a votazione il criterio.
Piergentili Giovanni chiede se esistono aree escluse dal Consorzio e il Presidente risponde “Si”.
Si pone a votazione il punto 3) e si approva all’unanimità.
Si passa al punto 5) varie e eventuali.
Il presidente illustra l’Ordinanza di manutenzione delle siepi a bordo strada.
Branca Vincenzo chiede lumi sulla segnaletica stradale, il Presidente risponde che stanno provvedendo e
sono in corso richieste di preventivo.
Il Sindaco conclude con ringraziare il Presidente e i volontari che hanno permesso la costituzione e
l’attuazione del Consorzio.
Inoltre descrive la vicenda del contenzioso Violani.
Il Presidente ringrazia il Sindaco, il Revisore dei Conti, quanti hanno collaborato e tutti coloro che hanno
partecipato all’Assemblea.

La seduta termina alle ore 20,15
F.to IL PRESIDENTE
Antonio Sciardiglia
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