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Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   de l   09/08/2013 

 
Il giorno 9 agosto 2013, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in  Villar 
Focchiardo,  Via Conte Carroccio, 30. 
 
Alle ore   21, sono presenti i Signori:  
 
Chiaberto Emilio Stefano Presidente 
Giai Guido   Vice Presidente 
Versino Luigi   Consigliere 
Buffa Paolo   Consigliere 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Perino Sergio  Consigliere 
Murdocco Domenico Consigliere 
Chiaberto Alberto  Consigliere 
Fasti Mario   Consigliere 
 
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Stefano Chiaberto, riconosciuta  e 
fatta constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente 
 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 
 

 
1) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: affidamento lavori 
2) Taglio lotti boschivi località Soietto 
3) Lavori di completamento intervento selvicolturale località Mongirardo 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
 
 

1) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: affidamento lavori 
 
Il Consiglio Direttivo esamina le offerte e la documentazione (elenco attrezzature e mezzi, 
elenco delle opere simili effettuate, dichiarazione se si intende avvalersi di sub-appalti) 
presentate dalle Ditte invitate entro il termine previsto del 05/08/2013  

 



n. DESCRIZIONE SEDE OFFERTA (IVA esclus)  
1 ESCAVAZIONI VAL SUSA s.r.l. BUTTIGLIERA ALTA Non ha presentato offerta 
2 MISTRAL S.N.C. di Durando Fulvio e C. BUSSOLENO € 186.000,00 
3 EDILCAVE s.r.l. VILLAR FOCCHIARDO € 184.600,00 
4 LA FORESTA Soc. Coop. SUSA € 199.500,00 
5 CAMBREA Domenico SUSA € 172,118,24 
6 Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO s.n.c. MOMPANTERO € 185.000,00 

 
In seguito all’esame della documentazione tecnica si esclude la Ditta Cambrea ritenendo il 
suo curriculum e la sua dotazione di mezzi ed attrezzatura insufficienti per la tipologia dei 
lavori da effettuare. 

 
Dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, il 
Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 

 
DELIBERA. 

 
Di affidare i lavori per la costruzione della Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-
Pian del Roc alla Ditta EDILCAVE s.r.l. di Villar Focchiardo per un importo di € 
184.600,00 (IVA esclusa). 
 
 
 
2) Taglio lotti boschivi località Soietto, Doussa, Mouttè 

Il Dott. Maiandi essendo impossibilitato a redigere il progetto di taglio per lotti boschivi 
nella suddetta località ha incaricato il Dott. Giuseppe DOLCE ad agire in merito. 
 
Dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, il 
Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 
 

DELIBERA. 
 
a) Di approvare il progetto di taglio ed il capitolato d’oneri elaborato dal Dott. Giuseppe 

DOLCE per i lotti boschivi di proprietà comunale individuati a catasto dal FG. 18 
part. n 69 ed al FG. 32 part. n. 32 

 
b) Di approvare il progetto per la realizzazione della strada ad uso agro-silvo-pastorale 

a servizio delle proprietà private e comunali oggetto degli interventi, elaborato dal 
Dott- Giuseppe DOLCE 

 
c) Di approvare la richiesta di acquisto dei lotti boschivi pervenuta dalla Ditta Versino 

Luigi Giovanni per un importo di € 1.800,00 oltre all’impegno di realizzare la strada 
di cui al punto b) secondo il progetto elaborato dal Dott. Dolce. 

 
 
 

3) Lavori di completamento intervento selvicoltural e località Mongirardo. 
 

Dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, il 
Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo 
 

DELIBERA. 



A) Di approvare il disciplinare di assegno al taglio per il completamento 
dell’intervento selvicolturale in località Mongirardo sul lotto boschivo di 
proprietà comunale individuato a catasto al FG. 21 part. n. 280 q.li elaborato 
dal Dott. Giovanni MAIANDI 

 
B) DI confermare l’autorizzazione al taglio per € 200,00 alla Ditta Versino Luigi 

Giovanni 
 
 
 

4) Varie ed eventuali 
 
 

Nessun punto specifico 
 
 
 
Alle ore     22,30      circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


