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

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 23/05/2013
Il giorno 10 maggio 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
Chiaberto Luigi (Dolfo)
Consigliere
Rocci Roberto
Consigliere
Perino Sergio
Consigliere
Re Emilio
Consigliere
Sono inoltre presenti i Signori Chiaberto Alberto e 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) PSR 2007/2013 – Misura 225 – Pagamenti Silvo-ambientali. Presentazione domanda
di contributo.
2) PSR 2007/2013 – Misura 227 – Sostegno agli interventi non produttivi su superfici
forestali; Presentazione domanda di contributo.
3) Richiesta acquisto lotto boschivo in località Soietto.
4) Lavori di completamento intervento selvicolturale località Mongirardo.
5) Bilancio consuntivo 2012: approvazione.
6) Bilancio di previsione 2013: approvazione.
7) Individuazione data Assemblea dei Soci.
8) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: situazione.
9) Presa in gestione Strada Feisana – Determinazioni.
10) Mini centralina Gravio – situazione iter amministrativo.
11) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
12) Ipotesi riparto spese lavori utenti bealera Castellaro.
13) Individuazione data sopralluogo visione lavori bealera Montebenedetto.
14) Varie ed eventuali.

1) PSR 2007/2013 – Misura 225 – Pagamenti Silvo-ambientali. Presentazione
domanda di contributo.
Il Presidente Emilio Chiaberto relaziona circa l’avvenuta presentazione della domanda,
come da decisione assunta nel corso del precedente Consiglio Direttivo, e sulla attuale
ricerca di ulteriori adesioni da parte dei soci consorziati, al fine di implementare la
domanda entro il termine concesso del 30 maggio 2013.

2) PSR 2007/2013 – Misura 227 – Sostegno agli interventi non produttivi su
superfici forestali; Presentazione domanda di contributo.
Il Presidente evidenzia l’opportunità per il Consorzio di aderire al bando regionale relativo
alla Misura 227 del vigente Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte relativo a sostegno agli interventi non produttivi su superfici forestali, come
descritti dal bando relativo, illustrati al punto 5.1 e 5.2. delle norme tecnico amministrative
del bando regionale, come approvate dalla DD 621 del 12/3/2013 che, esposti ai presenti
sono qui integralmente richiamati.
Propone quindi al Consiglio direttivo di deliberare circa l’adesione al bando per accedere
agli aiuti previsti .
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 non aderire alla Misura 227 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte

3) Richiesta acquisto lotto boschivo in località Soietto.
Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta una richiesta per l’acquisto di un
lotto boschivo in piedi in località Soietto.
Viene deliberato di dare incarico al Dr. Giovani Maiandi per la valutazione del lotto.

4) Lavori di completamento intervento selvicolturale località Mongirardo.
Viene relazionato quanto in atto: restano da eseguire alcuni limitati tagli – pari a circa 380
q.li. stimati ad Euro 1/q.le ed alcuni interventi molto limitati di tagli di pulizia, con un costo
stimato di circa 200 Euro.

5) Bilancio consuntivo 2012: approvazione.
Viene discusso sulla proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio 2012, da porre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci, come da prospetti allegati.

6) Bilancio di previsione 2013: approvazione.

7) Individuazione data Assemblea dei Soci.

8) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: situazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, all’unanimità delibera di portare
all’approvazione in Assemblea consortile il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2012
secondo lo schema sopra riportato.

6) Bilancio di previsione 2013 : approvazione
Viene discusso sulla proposta di bilancio preventivo dell’esercizio 2013, da porre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci, come da prospetto allegato.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, all’unanimità delibera di portare
all’approvazione in Assemblea consortile il Bilancio preventivo dell’esercizio 2013 secondo
lo schema sopra riportato.

7) Individuazione data Assemblea Soci
L’Assemblea Soci viene fissata per il giorno 28 giugno 2013-07-22

8) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: situazione.
Viene relazionato sulla situazione in atto; al termine della procedura autorizzativa
occorrerà procedere con la gara d’appalto.

9) Presa in gestione Strada Feisana – Determinazioni.
Il Consiglio Direttivo si esprime favorevolmente sull’opzione di assumere in gestione la
strada Feisana.
E’ fortemente auspicata l’adesione dei proprietari frontisti, in tal senso si opererà una
attuività di informazione e reclutamento.

10) Mini centralina Gravio – situazione iter amministrativo.
Viene relazionato sulla procedura in atto e sugli esiti dei spraluoghi compiuti con la
Provincia di Torino.

11) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
Viene presa in esame la richiesta dei signori Toffoletti ed Enduir. La decisione è rinviata
per approfondimenti da compiere.

12) Ipotesi riparto spese lavori utenti bealera Castellaro.
Il punto è rinviato

13) Individuazione data sopralluogo visione lavori bealera Montebenedetto.
Rinviato

14) Varie ed eventuali.
Viene esaminata la richiesta di ammissione a socio del Sig. TRAVERSA CLAUDIO), nato
a Torino, il 12 novembre 1956, residente in Villar Focchiardo, Via Chiesali 49 CF
TRVCLD56S12L219V Il Consiglio Direttivo, unanime, accoglie la domanda di adesione del
Sig Traversa Claudio.
Alle ore

23,45 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

