Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto
P.za Gramsci, 5 - 57028 Suvereto LI
c. fiscale 81003090495

Suvereto, 03 agosto 2015
Oggetto: convocazione assemblea generale.
La S.V. è invitata a partecipare all'assemblea generale di questo Consorzio che si terrà nei locali della sala
bassa del Ghibellino in Suvereto il giorno domenica 30 agosto 2015 alle ore 8,00 in prima convocazione ed
alle ore 9,00 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura verbale precedente assemblea generale;
2) Approvazione bilancio consuntivo 2014;
3) Approvazione bilancio preventivo 2015;
4) Comunicazioni ed eventuali.
Si ricorda che, ai fini di una corretta emissione dei ruoli annuali, tutte le variazioni inerenti l’intestazione dei
terreni o fabbricati, dovute ad eventuali acquisti o vendite di immobili o parte di essi, o per successioni e
donazioni, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto di questo Consorzio, devono essere denunciate presso la
segreteria dello stesso, fornendo copia dei contratti/successioni/donazioni, per variazioni al catasto consortile
ed ai ruoli esattoriali.
Inoltre ai sensi degli art. 9 dello statuto, della delibera comunale n.74/2012 e del regolamento di pulizia rurale si
rammenta che è obbligo degli utenti frontisti provvedere alla manutenzione periodica e costante delle
fosse e della vegetazione del proprio fondo, al fine di evitare danni alla strada e pericolo per la circolazione.
Si informano gli utenti che è attivo l’Ufficio di Segreteria del Consorzio aperto il LUNEDI dalle 8,30 alle
12,30 in p.zza dei GIUDICI, 5 – Suvereto –
Informiamo inoltre che è attivo il nuovo sito web al seguente indirizzo www.vievicinalisuvereto.it
Per contattare il Consorzio:
- Segreteria tel. 393-8138550 (attivo il lunedì ore 8,30-12,30)
- Presidente tel. 366-3288395 (attivo il lunedì ore 8,30-12,30)
- Sito web: www.vievicinalisuvereto.it (compilare il modulo contatto)
- E-mail: segreteria@vievicinalisuvereto.it - Pec: vievicinalisuvereto@pec.it
Ai fini di un preciso e puntuale contatto e per un abbattimento dei tempi e dei costi di spedizione, si richiede
obbligatoriamente a tutte le aziende di comunicare il proprio indirizzo pec.
Con le stesse motivazioni di cui sopra si richiede agli utenti che desiderano ricevere le prossime comunicazioni
a mezzo email di comunicare a questo consorzio, gli indirizzi di posta elettronica rivolgendosi alla segreteria
nei giorni di apertura al pubblico, oppure a mezzo telefono, sms, sito web, e-mail.
Distinti saluti
Il presidente
Stefano Bassetti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delega di partecipazione all'assemblea del 30 agosto 2015
Il sottoscritto ............................................................................................................ impossibilitato a partecipare
all’assemblea del 30 agosto 2015, delega il socio, Sig. .............................................................. a rappresentarlo,
approvando fin da adesso, senza riserve, il suo operato.
In fede

Si riporta copia verbale della precedente Assemblea Generale
Consorzio Permanente delle Vie Vicinali di Suvereto
Verbale dell'Assemblea Generale
Suvereto, 20 dicembre 2014
L'anno 2014, addì sabato 20 dicembre, alle ore 06:00, in Suvereto presso i locali della sala del del museo di arte
sacra, legalmente convocata mediante avvisi recapitati a mezzo posta, si è riunita l'Assemblea Generale di questo
Consorzio.
Risultata nulla la prima convocazione, a norma dell'art. 15 dello Statuto Consortile, per mancato raggiungimento
della metà più uno degli utenti (Presenti n. 19), l'Assemblea Generale si è riunita in seconda convocazione alle ore 08:00
con apertura delle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo e dei sindaci revisori alle ore 8:30.
Sono presenti i signori: Bassetti Stefano, Busdraghi Silverio, Deiola Andrea, Nocenti Lismano, Parenti Elisa
(membro della commissione elettorale), Deiola Andrea , Toninelli Marco (membro della commissione elettorale e
rappresentante del Comune di Suvereto, Tavarnesi Loriano, Ponti Enzo, Presenti Luciano, Nocenti Alvaro, Gasperini
Luca, Giovanelli Franco (rappresentato da Busdraghi Silverio), Busdraghi Silverio, Grassi Edia (erede di Papi Almo
rappresentata da Vanni Roberta), Srl Payer (rappresentata da Nassi Gino membro della commissione elettorale), Ferretti
Livio, Romagnoli Giorgio, Poli Massimo, Bussotti Pietro, Bartaletti Romolo.
Si annota che sulla scheda elettorale dei candidati al consiglio direttivo è stato riportato erroneamente il cognome
di “Romagnani” anziché “Romagnoli”.
Si annota inoltre che non è stato possibile eleggere i collegio dei sindaci revisori causa la mancanza dei candidati
i quali saranno ricercati dalla commissione elettorale successivamente.
Sono state dichiarate chiuse le votazioni alle ore 10:00 dall'assessore Marco Toninelli che insieme a Elisa Parenti
hanno proceduto allo scrutinio delle schede dei candidati al consiglio direttivo, il cui risultato (allegato 1) è il seguente:
Nominativo_____________
- Romagnoli Giorgio
- Guadagnini Riccardo
- Poli Massimo
- Ferretti Livio
- Nocenti Alvaro
- Bassetti Stefano
- Busdraghi Silverio

________________Voti ottenuti
7
10
13
14
13
11
11

votanti 17
schede bianche 1
Viene deciso che il nuovo Consiglio si riunirà dopo il 15 gennaio 2014 a data da determinare in applicazione
dell'articolo 22 dello statuto, ossia la nomina del Presidente, vice Presidente e Segretario.

Letto, approvato e sottoscritto.
Stefano Bassetti - Presidente
Andrea Deiola - Vice presidente

