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Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   de l   30 Marzo 2015 

 
Il giorno 30 marzo duemilaquindici, 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 
Buffa Paolo   Consigliere 
Chiaberto Alberto  Consigliere 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Fasti Mario   Consigliere 
Murdocco Domenico Consigliere  assente 
Perino Sergio  Consigliere  assente 
Versino Luigi  Giovanni Consigliere (assente?) 
Rocci Roberto  Consigliere 
 
Sono presenti inoltre il dr. Giovanni Maiandi, consulente forestale ed il sig Chiaberto Luigi 
 
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: comunicazioni. 
2) Affidamento gestione Alpeggio Fumavecchia Anni 2015/2019 Determinazioni in 

merito. 
3) Strada Interpoderale di Montebenedetto : comunicazioni 
4) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori e problematiche 

irrigazione fondi; 
5) Reg. CE n. 1689/2005 PSR 2007/2013 – Misura 225 “pagamenti silvoambientali” 

Approvazione domanda contributo – Determinazioni in merito; 
6) Bealera Limbo: individuazione data incontro con utenti; 
7) Bealera Mongirardo: installazione idrante – determinazioni in merito. 
8) Corsi operatori forestali: comunicazioni; 
9) Individuazione lotti boschivi comunali da avviare al taglio; 
10) Bilancio Consuntivo 2014: approvazione 
11) Bilancio di previsione 2015: approvazione 
12) Individuazione data Assemblea dei Soci 



13) Accettazione nuovi soci 
14) Varie eventuali. 
. 

1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: comunicazioni. Il 
Presidente relaziono sullo stato dei lavori. 
I lavori sono stati ultimati e si è proceduto a saldare le ditte fornitrici. E’ stato richiesto il 
saldo del contributo alla Regione Piemonte ed ottenuto un anticipo di cassa da Banca 
Sella. 
E’ prevista a breve la visita di collaudo; da verificare eventuali micro dissesti legati alle forti 
piogge. 
 
Per quanto riguarda gli sviluppi legati al Piano Forestale, sempre in attesa di approvazione 
da parte regionale, è necessario impostare una revisione delle priorità circa le ipotesi 
progettuali di nuove piste forestali, dando priorità al collegamento da Fumavecchia a 
Piansignore, alla Vignassa (verso Sant’Antonino) e, con minor priorità da Banda al Cugno 
 
 
2) Affidamento gestione Alpeggio Fumavecchia Anni 2 015/2019 Determinazioni in 
merito. 
Il presidente relaziona riguardo ai contatti intercorsi con la proprietà dell’Alpe Cittadella 
(Famiglie Carnino etc) per addivenire all’affitto congiunto delle rispettive proprietà 
pascolive assieme all’Alpe Fumavecchia. I comproprietari, per dissensi al’interno del 
gruppo, non hanno trovato una unitarietà di intenti, per cui occorre procedere con l’affitto 
del solo Alpe Fumavecchia. 
Viene fatto presente che, a partire dall’anno in corso, l’utilizzatore dovrà assumersi in 
carico anche la manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico realizzato dal Parco Alpi 
Cozie (costo stimato circa 500 Euro/anno su base annualità precedenti). 
Dopo ampia discussione, vista la novità sopraggiunta, e considerando l’urgenza di 
operare, viene unanimemente deciso di procedere con il rinnovo, per una sola annualità, 
del contratto di affitto attualmente in essere, con aggravio del suddetto onere di 
manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico, per poi procedere con bando per le 
prossime annate. 
 
 
3) Strada Interpoderale di Montebenedetto: comunica zioni 
Il Consorzio strada interpoderale di Montebenedetto ha versato il proprio fondo cassa a 
favore del nostro Consorzio – Euro 1.217,65. 
 
 
4) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamen to lavori e problematiche 
irrigazione fondi; 
E’ stato fatto un sopraluogo congiunto con i proprietari dei fondi per vedere la specifica 
situazione locale dei lavori. 
Dalla prossima annata occorrerà procedere a modificare la calendarizzazione delle 
distribuzioni irrigue. 
Serve una scheda che colleghi i bocchetti ai terreni di riferimento. 
 
 
5) Reg. CE n. 1689/2005 PSR 2007/2013 – Misura 225 “pagamenti silvoambientali” 
Approvazione domanda contributo – Determinazioni in  merito; 



Viene discusso sui contenuti degli obblighi ed impegni assunti con la misura, che 
dovranno essere formalizzati con la Regione Piemonte, a seguito della (si spera 
imminente) 
 

• Aggiornamento Piano forestale aziendale alle aree  inserite 
• Ipotesi corsi di formazione (equivalenti F) 
• Organizzazione evento 
• Pianificazione e progettazione viabilità da inserire in futuri interventi finanziari 

regionali 
• Sportello forestale 
• Crediti carbonio 

 
 
6) Bealera Limbo: individuazione data incontro con utenti; 
rinviato 
 
 
7) Bealera Mongirardo: installazione idrante – dete rminazioni in merito; 
rinviato 
 
 
8) Corsi operatori forestali: comunicazioni; 
Viene esaminata l’ipotesi di organizzazione corsi (equipollenti sulla base di Det 
673/2015), eventualmente nell’ambito degli impegni da assumere nel quadro della 
Misura 225. 
 
 
9) Individuazione lotti boschivi comunali da avviar e al taglio; 
Vengono prese in esame, in confronto con il dr. Maiandi alcune ipotesi relative ad 
ulteriori lotti forestali su cui programmare interventi, in funzione del livello di accessibilità 
raggiunta con la nuova viabilità e di raccordo con i precedenti interventi (es lotto residuo 
Pianverso) 
 
 
10) Bilancio Consuntivo 2014: approvazione 
Rinviato 
 
 
11) Bilancio di previsione 2015: approvazione 
Rinviato 
 
 
12) Individuazione data Assemblea dei Soci 
Rinviato 
 
 
13) Accettazione nuovi soci 
Rinviato 
 
 
14) Varie eventuali. 



Viene preso atto della richiesta pervenuta relativamente ad un  contributo per piccolo 
intervento irriguo Loc. Piancampo. Mancando elementi di giudizio, la discussione è 
rimandata a data successiva, previo approfondimento degli elementi carenti. 
 
 
Alle ore 24  circa,  la seduta è chiusa, previo rinvio dei punti  all’ODG rimasti inevasi alla 
prossima seduta, fissata  per il giorno 13 aprile 2015, alle ore 21, presso la consueta sede. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  
 


