Assemblea Generale
Verbale di riunione
Suvereto, 19 SETTEMBRE 2021
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Dell'anno 2021, del mese di SETTEMBRE, addì 19, alle ore 8,00 in Suvereto legalmente convocata
mediante avvisi recapitati a mezzo posta, mail, pec o consegnati a mano, presso il Parco degli Ulivi, viale della
Libertà – Suvereto, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto.
Risultata nulla la prima convocazione, a norma dell'art. 15 dello Statuto Consortile, per mancato
raggiungimento della metà più uno degli utenti (Presenti n. 1), l'Assemblea Generale si è riunita in seconda
convocazione alle ore 09:00 con inizio alle ore 9,10.
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L’elenco degli utenti convocati è riferito nell’ALLEGATO n. 1/AG/190921 “Utenti convocati”.
L’elenco degli utenti presenti è riferito nell’ALLEGATO n. 2/AG/190921 “Utenti presenti”.
Partecipa anche il Sindaco Revisore dott. Gualtierotti Gian Gastone Morelli.
Presiede la riunione il Presidente Guadagnini Riccardo, il segretario della seduta, incaricato alla stesura del
verbale è il vicepresidente Ferretti Livio.
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Il presidente riconosciuta la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti posti all'OdG.
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Ordine del Giorno

1) Lettura e approvazione verbale della precedente Assemblea;
2) Bilancio Consuntivo 2020 – Approvazione.
3) Bilancio Preventivo 2021 – Approvazione.
4) Elezione del Consiglio Direttivo;
5) Elezione del Revisore dei Conti;
6) Varie ed eventuali

E
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Punto 1
Lettura e approvazione verbale della precedente Assemblea;
LETTO il verbale della precedente Assemblea Generale del 27 settembre 2020.
NON ESSENDOCI obiezioni da parte degli utenti presenti.
SEGUE la votazione.
CON VOTO favorevole di tutti gli utenti presenti.
L’ASSEMBLEA GENERALE APPROVA la stesura del verbale della precedente seduta svoltasi in data 27
settembre 2020.
Punto 2
Bilancio Consuntivo 2020 – approvazione;
Il Presidente procede alla lettura del Bilancio consuntivo 2020.
Riferimento ALLEGATO n. 3/AG/190921 “Bilancio Consuntivo 2020”.
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Il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Sindaco Revisore del Consorzio procede alla lettura della relazione
unitaria al bilancio consuntivo 2020.
Riferimento ALLEGATO n. 4/AG/190921 “Relazione unitaria del revisore unico al bilancio consuntivo 2020”.
ESAURITA la discussione ed espletati tutti i chiarimenti necessari, l’assemblea procede alla votazione.
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AI SENSI dell'art. 19 dello Statuto Consortile, l’Assemblea Generale, con voti unanimi, DELIBERA:
1) L’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 .
Punto 3
Bilancio Preventivo 2021 – approvazione;
VISTO ed ESPOSTO il Bilancio Preventivo 2021;
Riferimento allegato n. 5/AG190921 “Bilancio Preventivo 2021”.
PRESENTATI i dovuti chiarimenti;

L
A
B
R

A
D
E

INTERVENUTO il Sindaco Pasquini Jessica che invita a ridurre gli “Aggi” (compensi di AdER per riscossione
tributi) e le “Spese postali” magari incentivando l’uso della posta elettronica.
ESAURITA la discussione, l’assemblea procede alla votazione.
AI SENSI dell'art. 19 dello Statuto Consortile, l’Assemblea Generale, con voti unanimi, DELIBERA:
1) L’approvazione del Bilancio Preventivo 2021.
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Punto 4
Elezione del Consiglio Direttivo.
TENUTO conto che il Consiglio Direttivo in carica ha cessato il suo mandato in data 31 dicembre 2020.
PRESENTATA, da parte della Commissione Elettorale, la lista dei candidati alla carica di consigliere per il
rinnovo del Consiglio Direttivo, mandato 2021/2023.
Riferimento ALLEGATO n. 6/AG/190921 “060921 – Commissione Elettorale – Verbale”.
NOMINATO dall’Assemblea Generale con voti unanimi, il sig. Guadagnini Riccardo alla carica di Presidente
dell’Assemblea, in deroga peraltro a quanto disposto dall’art. 1 comma IV del Regolamento Elettorale, data
l’assenza di candidature da parte degli altri soci presenti.
NOMINATI dall’Assemblea Generale con voti unanimi, i soci Giannini Daniele e Ferretti Claudio, al ruolo di
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scrutatori per lo svolgimento delle elezioni.
DELIBERATO a priori dall’Assemblea Generale, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 comma II del
Regolamento Elettorale, la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, in numero 8 consiglieri eletti, più il
sindaco del Comune di Suvereto (membro di diritto).
CHIAMATI i soci presenti all’esercizio del loro diritto di voto.
SVOLTE le operazioni di scrutinio.
PRESENTATI all’Assemblea Generale i risultati della votazione.
PRESO ATTO dei risultati della votazione
L’ASSEMBLEA GENERALE DELIBERA:
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1) La composizione del Consiglio Direttivo 2021/2023 costituita dai seguenti consiglieri:
Guadagnini Riccardo, Ferretti Livio, Nocenti Alvaro, Fromberger Karl Philipp, Parenti Carlo, Deiola Antonello,
Busdraghi Silverio, Compiani Davide, Pasquini Jessica (sindaco del Comune di Suvereto – membro di diritto).
Riferimento ALLEGATO n. 7/AG/190921 “190921 – Consiglio Direttivo – Elezioni mandato 2021/2023 - Elenco dei votanti”.

Riferimento ALLEGATO n. 8/AG/190921 “190921 – Consiglio Direttivo – Elezione mandato 2021/2023 – Risultati scrutinio”.

Punto 5
Elezione del Revisore dei Conti;
TENUTO conto che in data 31 dicembre 2020 il Revisore dei Conti, dott. Gualtierotti Morelli Gian Gastone ha
cessato il suo mandato.
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NON AVENDO la Commissione Elettorale individuato né raccolto tra gli associati disponibilità alla
candidatura per tale carica, dovuta anche alla necessaria competenza e soprattutto al carico di responsabilità
derivante;
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RACCOLTA la disponibilità del dott. Gualtierotti Morelli a mantenere l’incarico di Revisore dei Conti del
Consorzio;
PROPOSTO, da parte della Commissione Elettorale, il rinnovo dell’incarico al Dott. Gian Gastone Gualtierotti
Morelli con un compenso di €1.000,00 annui più i relativi oneri accessori;
SEGUITA la votazione;
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L’ASSEMBLEA GENERALE con voti unanimi DELIBERA di:
1) Confermare l’incarico di Revisore Contabile del Consorzio per il mandato 2021/2023 al dott. Gian Gastone
Gualtierotti Morelli;
2) Approvare un compenso di €1.000,00 annui maggiorato dei relativi oneri accessori al Revisore Contabile in
carica per l’anno in corso.
3) Delegare il Presidente del Consorzio a valutare eventuali aggiustamenti del compenso per gli anni successivi.
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Punto 6
Varie ed eventuali;

a) Strada vicinale Corta di Campiglia – Intenso transito - Considerazioni
L’utente Giannini Daniele riallacciandosi a quanto già discusso nella precedente Assemblea Generale circa la
proposta di modificare la classificazione della strada Corta di Campiglia da vicinale a comunale, proposta
giustificata dall’intenso traffico a cui è sottoposta, pur informato che la classificazione delle strade è prerogativa

della Regione sulla base di criteri definiti dal codice stradale, invita il Sindaco a trovare comunque soluzioni
anche diverse affinché i costi di manutenzione della suddetta strada vengano spalmati per intero su tutta la
comunità.
Il Presidente Guadagnini Riccardo, risponde che l’intenso transito di cui è interessata la strada vicinale in
oggetto è dovuta da sempre all’elevato numero di proprietari che la devono utilizzare per l’accesso ai propri
immobili. Questo è stato il motivo per cui circa venti anni fa il Consorzio dovette eseguire un’opera di
asfaltatura del fondo stradale, in quanto già l’intenso transito da parte degli utenti, rendeva costoso il
mantenimento a strada bianca. Oggi tale traffico è ulteriormente aumentato anche per l’intensificarsi delle
attività agrituristiche. L’equazione intenso transito uguale uso pubblico superiore all’uso privato è una
considerazione aleatoria. Parallelamente alla stessa corre infatti la strada regionale 398, molto più pratica per
chi non ha effettiva necessità di utilizzare la suddetta strada vicinale per l’accesso alle rispettive utenze. E
comunque il tributo del Comune mira già a ricompensare dell’uso pubblico che ne viene fatto da tutta la
comunità, sommato ovviamente ai tributi versati dai proprietari privati o semplicemente aventi diritto al transito
sulla stessa.
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si chiude alle ore 12,00.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Guadagnini Riccardo
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FIRMATO
__________________________

FIRMATO
Il Segretario della seduta Ferretti Livio __________________________
ALLEGATI:
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ALLEGATO n. 1/AG/190921 “Utenti convocati”.
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ALLEGATO n. 2/AG/190921 “Utenti presenti”.

ALLEGATO n. 3/AG/190921 “Bilancio Consuntivo 2020”.
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ALLEGATO n. 4/AG/190921 “Relazione unitaria del revisore unico al bilancio consuntivo 2020”.
ALLEGATO n. 5/AG190921 “Bilancio Preventivo 2021”.
ALLEGATO n. 6/AG/190921 “060921 – Commissione Elettorale – Verbale”.
ALLEGATO n. 7/AG/190921 “190921 – Consiglio Direttivo – Elezioni mandato 2021/2023 - Elenco dei votanti”.
ALLEGATO n. 8/AG/190921 “190921 – Consiglio Direttivo – Elezione mandato 2021/2023 – Risultati scrutinio”.

IL PRESENTE VERBALE VERRA’ SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE COME DA CONSUETUDINE
ALLA PRIMA ASSEMBLEA GENERALE SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI E’ STATO REDATTO
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