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

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 25/01/2013
Il giorno ventisette gennaio 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
Giai Guido
Versino Luigi
Chiaberto Luigi (Dolfo)
Buffa Paolo
Rocci Roberto
Perino Sergio
Re Emilio

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

E’ presente inoltre l’Ing. Paolo Doria, in qualità di progettista e Direttore lavori ed il Dr.
Giovanni Maiandi, consulente tecnico.
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 –Misura 125.1 Trasformazione delle reti consortili in reti per
l’irrigazione a pioggia: Intervento V7 impianto B.ta Castellaro dal T. Frangerello
– Approvazione lavori eseguiti e conto consuntivo:
2) PSR 2007/2013 –Misura 125.1 Trasformazione delle reti consortili in reti per
l’irrigazione a pioggia: Intervento V5 Presa di Montebenedetto dal T. Gravio –
Approvazione lavori eseguiti e conto consuntivo:
3) PSR 2007/2013 – asse 1 – Misura 125 Approvazione Regione Piemonte elenchi
aiuti ammessi – Considerazioni in merito
4) Lavori di completamento interventi selvicolturali Mis. I7 – Determinazioni in
merito
5) Presa in carico Strada Feisana – Determinazioni.
6) Mini centralina Gravio – Approvazione nuova convenzione e relazione sull’iter
amministrativo di autorizzazione.
7) Corsi operatore forestale – Stato di fatto
8) L.R./99 – Programma 2007/2009 – Lotto 2, int. V1, Presa Feisana Rio
Chiapinetto – Richiesta contributo utenti
9) Subentro eredi di soci deceduti

10) Accettazione nuovi soci
11) Varie ed eventuali.

Si passa all’esame dei singoli punti.
1. PSR 2007/2013 –Misura 125.1 Trasformazione delle reti consortili in reti per
l’irrigazione a pioggia: Intervento V7 impianto B.ta Castellaro dal T.
Frangerello – Approvazione lavori eseguiti e conto consuntivo:
L’Ing.. Paolo Doria viene chiamato a presentare la relazione circa la situazione finale a
consuntivo dei lavori eseguiti ed il quadro economico finale – computo metrico
consuntivo. - di cui all’allegato (1).
I lavori, comprensivi di IVA ed al netto di spese tecniche, sono i seguenti
• Lavori previsti a progetto per Euro 31.704,08
• Lavori Approvati con DD 865 del 11/08/2011 per Euro 29.612,67
• Lavori eseguiti a base di gara per Euro 29.932,55
• Lavori eseguiti , compreso ribasso, per Euro 28.995,01
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva i lavori eseguiti;
approva inoltre il conto consuntivo e la relazione finale
Il Consiglio Direttivo, inoltre si assume l’obbligo pieno ed incondizionato di:
• Non distogliere dalla prevista destinazione d’uso per almeno dieci anni dalla data
della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori le opere eseguite.
• Di richiedere preventiva autorizzazione alla Regione Piemonte per l’alienazione dei
beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a
restituire, secondo le vigenti disposizioni, il contributo incassato.

2. PSR 2007/2013 –Misura 125.1 Trasformazione delle reti consortili in reti per
l’irrigazione a pioggia: Intervento V5 Presa di Montebenedetto dal T. Gravio –
Approvazione lavori eseguiti e conto consuntivo:
L’Ing.. Paolo Doria viene chiamato a presentare la relazione circa la situazione finale a
consuntivo dei lavori eseguiti ed il quadro economico finale – computo metrico
consuntivo. - di cui all’allegato (2).
I lavori, comprensivi di IVA ed al netto di spese tecniche, sono i seguenti
• Lavori previsti a progetto per Euro 117.144,89
• Lavori Approvati con DD 865 del 11/08/2011 per Euro 117.025,56
• Lavori eseguiti a base di gara per Euro 119.503,30
• Lavori eseguiti , compreso ribasso, per Euro 103.450,98
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva i lavori eseguiti;
approva inoltre il conto consuntivo e la relazione finale
Il Consiglio Direttivo, inoltre si assume l’obbligo pieno ed incondizionato di:
• Non distogliere dalla prevista destinazione d’uso per almeno dieci anni dalla data
della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori le opere eseguite.

• Di richiedere preventiva autorizazione alla Regione Piemonte per l’alienazione dei
beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a
restituire, secondo le vigenti disposizioni, il contributo incassato.
•
3. PSR 2007/2013 – asse 1 – Misura 125 Approvazione Regione Piemonte elenchi
aiuti ammessi – Considerazioni in merito
Essendo pervenuta una anticipazione circa la prossima uscita della graduatoria per il
finanziamento di tale misura ( Pista da loc Feisana), che prevede l’inserimento in
posizione utile della istanza presentata dal Consorzio, viene relazionato come, a fronte di
una spesa prevista, IVA compresa,pari ad Euro 278.248,00, la spesa ammessa dalla
Regione Piemonte ammonti ad Euro 277.697,00.
Considerato che il contributo massimo concedibile è pari ad Euro 200.000, ne deriva che
la quota a carico del Consorzio, al lordo di eventuali ribassi d’asta , è pari ad Euro 78.000
circa.
Viene deciso all’unanimità di procedere con gli ulteriori adempimenti finalizzati alla
realizzazione delle opere.

4. Lavori di completamento interventi selvicolturali Mis. I7 – Determinazioni in
merito
Viene chiesto al Dr. Maiandi di relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori.

5. Presa in carico Strada Feisana – Determinazioni.
Il Presidente evidenzia come il Consorzio della strada vicinale Feisana abbia deciso di
passare la gestione della suddetta strada al Consorzio Forestale – il fondo cassa è di circa
500 euro- .
Non essendo ancora pervenuto il relativo verbale, vengono sospese le decisioni
conseguenti; il Consiglio ritiene che , in ogni caso, saranno da verificare attentamente le
condizioni per la presa in carico e le persone di riferimento per l’operatività diretta.

6. Mini centralina Gravio – Approvazione nuova convenzione e relazione sull’iter
amministrativo di autorizzazione.
Viene evidenziato come risulti necessario su richiesta della Provincia, modificare il testo
della convenzione, in funzione della contestazione della concessione di derivazione; visto
il testo proposto (Allegato 3) il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le
suddette modifiche al testo.

7. Corsi operatore forestale – Stato di fatto
Viene relazionato sullo stato dell’arete della collaborazione con INIPA piemonte per la
gestione dei corsi di formazione in materia forestale; in pratica risultano ancora da
realizzare i corsi relativi agli ultimi 2 bandi. I presenti esprimono un giudizio molto
favorevole sull’esperienza in corso, da proseguire.

8. L.R./99 – Programma 2007/2009 – Lotto 2, int. V1, Presa Feisana Rio
Chiapinetto – Richiesta contributo utenti
Su relazione del Presidente, considerati gli esiti della istanza di finanziamento specifica e
della contabilità finale, il Consiglio Direttivo, unanime, approva la seguente ripartizione dei
costi per la realizzazione dell’opera:
• quota coperta da finanziamento regionale 54%
• Quota a carico Consorzio 34%
• Quota a carico utenti di zona 12%
9. Subentro eredi di soci deceduti
Vengono esaminate le domande di subentro a Socio del Consorzio da parte dei signori,
• Zeppa Gloriana, in sostituzione di Bert Sergio;
• Chiaberto Paolo in sostituzione di Chiaberto Virginio;
• Chiaberto Mariella in sostituzione di Chiaberto ernesto;
• Versino Luigi Giovanni in sostituzione di Versino Arsenio;
• Chiaberto Franca in sostituzione di Versino Mario;
• Perria Stefano
• Tomassone Elvis in sostituzione di Tomassone Marco;
• Cattaneo Paola in sostituzione di Cattaneo Andrea
Il Consiglio Direttivo, unanime delibera l’ammissione a Socio del Consorzio dei Signori
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeppa Gloriana, in sostituzione di Bert Sergio;
Chiaberto Paolo in sostituzione di Chiaberto Virginio;
Chiaberto Mariella in sostituzione di Chiaberto Ernesto;
Versino Luigi Giovanni in sostituzione di Versino Arsenio;
Chiaberto Franca in sostituzione di Versino Mario;
Perria Stefano
Tomassone Elvis in sostituzione di Tomassone Marco;
Cattaneo Paola in sostituzione di Cattaneo Andrea

10. Accettazione nuovi soci
Vengono esaminate le domande di adesione al Consorzio da parte dei signori,
MELLINA RITA, nata a messina (ME) il 10/11/1959, residente in Torino, Via Pergolesi 86
CF MLLRTI59S50F158L
Il Consiglio Direttivo, unanime delibera l’ammissione a Socio del consorzio della Signora
Rita Mellina.

11. Varie ed eventuali.
Viene dato atto che, a seguito della annuale festa di S. Antonio, i priori, Fratelli Giai, hanno
devoluto la somma di Euro 2.700,00 a favore del Consorzio per iniziative a favore del
territorio. Seguono calorosi ringraziamenti.

Alle ore

24,00 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

