
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO) 

C. Fisc 96026150019 
 
 

 
Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   de l   02/03/2012 

 
Il giorno due marzo duemiladodici, 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 
Rocci Roberto  Consigliere  
Perino Sergio  Consigliere 
 
 
 
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Chiaberto, riconosciuta  e fatta 
constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1) PSR 2007/2013 – asse 1 – Misura 125.1 – interventi irrigui Castellaro e 

Montebenedetto – Approvazione modalità di assegnazione lavori, avviso di 
manifestazione di interesse, capitolato d’appalto e lettera d’invito. 

2) Individuazione data per convocazione Assemblea Consortile 
3) Centralina Gravio – comunicazioni andamento iter autorizzativi. 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
Si passa all’esame dei singoli punti. 
 
 

1) PSR 2007/2013 Asse 1 – Mis 125.2.1 Interventi ir rigui Castellaro e 
Montebenedetto – Approvazione modalità di assegnazi one lavori, 
capitolato d’appalto e lettera d’invito 

Il Presidente evidenzia come risulti necessario procedere all’affidamento di lavori per la 
realizzazione degli interventi previsti nel comprensorio irriguo del Castellaro ed a 
Montebenedetto, propone quindi di procedere con gara informale e pone all’attenzione del 
Consiglio il capitolato d’appalto predisposto dal tecnico incaricato Ing. Doria e la bozza di 
lettera di invito per le ditte. 



Viene quindi deliberato di procedere in tal senso, mediante gara informale, con invito ad 
almeno 5 ditte specializzate nell’esecuzione di analoghi lavori e, di conseguenza, viene 
approvata la bozza di lettera di invito. 
 
 

2) Individuazione data per convocazione Assemblea C onsortile 
 
Su proposta del Presidente Il Consiglio Direttivo, unanime delibera circa la convocazione 
dell’Assemblea consortile per il giorno 27 aprile 2012 
 
Con all’Ordine del Giorno: 
 
Relazione attività 2011 
Bilancio consuntivo 2011 
Bilancio di previsione 2012 
Varie eventuali 
 
 

3) Centralina Gravio – comunicazioni andamento iter  autorizzativi 
 
Viene relazionato sull’andamento dell’iter autorizzativo, tuttora in corso e non concluso. 
 
 

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

  
 


