CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO)
C. Fisc 96026150019

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 07/07/2011
Il giorno Sette Luglio Duemilaundici, 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
Giai Guido
Versino Luigi Giovanni
Fasti Mario
Rocci Roberto

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

(assistono inoltre i Soci Chiaberto Luigi, Chiaberto Alberto)
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle.
Il Sig. Chiaberto Emilio, Presidente del Consorzio, riconosciuta e fatta constatare la
validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

1)
2)
3)
4)
5)

Lotto boschivo Montebenedetto – Mis. I7 – Affidamento incarico
Bealera Feisana – proposta riparto costi.
Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui
Accettazione nuovi soci
Varie ed eventuali.

Si passa all’esame dei singoli punti.
1) Lotto boschivo Montebenedetto – Mis. I7 – Affidamento incarico
In seguito al bando pubblicato per il quale non sono pervenute offerte sono stati
richiesti due preventivi alle Ditte Cotti Comettini Secondino e Cortina Marco Andrea. Le
Ditte hanno presentato offerte rispettivamente di € 14.500,00 a corpo e € 9.200,00
trattabili oltre IVA. Dopo aver ulteriormente contattato il Sig. Cortina Marco Andrea, il
Consiglio Direttivo delibera di assegnare i lavori a codesta Ditta per l’importo di €
10.000,00 compresa IVA ed oneri per la sicurezza oltre alla fornitura di ql. 230 di legna
da ardere (faggio lunghezza 50 cm. circa) pattuiti per quest’anno con la Sig. ra Carnino
Vilma, proprietaria della particella.
Si passa quindi al successivo punto all’Ordine del Giorno.

2) Bealera Feisana – proposta riparto costi..
Il Presidente presenta una proposta di riparto dei costi rimasti a carico degli utenti che
tiene conto delle ore di lavoro effettuate dai vari utenti e della superficie dei lotti irrigati.
Tale ripartizione penalizza economicamente i proprietari dei lotti più estesi. Nella
discussione viene proposto di elaborare una nuova ripartizione con costi per gruppi di
estensione dei lotti che sia più equilibrata. Il Consiglio Direttivo delibera pertanto di
incaricare il Presidente per procedere a questa nuova elaborazione e successivamente
di convocare gli utenti per sottoporgli le due ipotesi.

3) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste di contributi per piccoli lavori
irrigui. Una presentata dalla Sig.ra Chiaberto Paola con la quale viene inoltrata l’istanza
per un contributo di € 1.391,10 per l’acquisto di mt. 120 di tubo e di n.7 pozzetti in plastica
da installare su un tratto della bealera del molino in località Castagneretto e con la
disponibilità da parte degli utenti alla posa in opera. Una seconda presentata dal Sig. Col
Alfredo con la richiesta di un contributo di € 1.339,82 per l’acquisto di mt.250 di tuboe n. 2
pozzetti da installare su un tratto della bealera della Cudrà e con la disponibilità da parte
degli utenti alla posa in opera.
Il Consiglio Direttivo dopo aver visionato la documentazione allegata
DELIBERA
a) di concedere un contributo di € 1.391,10 alla Sig.ra Chiaberto Paola per i lavori
sulla bealera del Molino;
b) di concedere un contributo di € 1.392,82 al Sig. Col Alfredo per i lavori sulla balera
della Cudrà.

4) Accettazione nuovi soci
Vengono ammessi a socio i Signori Miceli Liana nata a Torino il 16/11/1967, residente a
Borgone Susa in Piazza Canonico Anselmett1, 1 e Bar Gabriele nato a Susa il
17/08/1972, residente a Borgone Susa.
7) Varie ed eventuali.
Nessuna
Alle ore

23,00 circa, null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

