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

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 10 novembre 2014
Il giorno 10 Novembre 2014, 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
Chiaberto Alberto
Chiaberto Luigi
Murdocco Domenico
Perino Sergio
Versino Luigi Giovanni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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: approvazione stato finale
lavori L. PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione 1.
2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: approvazione richiesta
finanziamento alla Banca Sella, PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione 1.
3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori.
4) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
5) Strada interpoderale di Montebenedetto; richiesta cessione gestione al Consorzio
Forestale di Villar Focchiardo – Determinazioni in merito
6) Accettazione nuovi soci

Si passa quindi all’esame dei punti all’Ordine del giorno:
1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: approvazione stato
finale lavori L. PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione 1.
Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminato la Relazione sullo stato finale, il computo
metrico ed il sottostante quadro economico, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo
Doria, dei lavori effettuati dalla Ditta Edilcave s.r.l.

DELIBERA
Di approvare il lo stato finale dei lavori e di procedere alla liquidazione di € 109.880,02
alla Ditta Edilcave s.r.l. per i lavori effettuati e di € 12.688,00 allo studio STA
Engineering per le relative spese tecniche per un totale di € 122.568,02.
Viene inoltre rendicontato circa lo stato di avanzamento dei lavori tramite mezzi meccanici
della Provincia di Torino sulla pista Pian del Roc- Limbo; al momento il costo per il
Consorzio è pari a 4.340 Euro come acquisto di gasolio per l’alimentazione delle
macchine operatrici.

2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: approvazione
richiesta finanziamento alla Banca Sella, PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione
1.
Il Presidente richiamata la nota prot. n. 9712/DB1424 del 06/02/2013 della Regione
Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
rende noto al Consiglio Direttivo che per l’erogazione del contributo di € 100.000,00 da
parte di ARPEA dovrà essere presentata oltre alla domanda di pagamento del saldo la
contabilità finale inerente la conclusione dei lavori redatto da tecnico abilitato controfirmata
dal beneficiario che dovrà comprendere:

Il Presidente evidenzia come, analogamente a quanto avvenuto al momento
dell’erogazione dell’anticipo, considerato che le risorse in cassa disponibili non sono
sufficienti per la liquidazione delle spettanze alla Ditta Edilcave s.r.l. ed allo studio STA
Engineering propone di inoltrare alla Banca Sella una richiesta di finanziamento di €
80.000,00 quale anticipo del contributo per il P.S.R. 2007/2013, sotto forma di
finanziamento in trance di durata massima di 12 mesi. in attesa dell’erogazione del saldo
del contributo.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, con voto unanime, espresso in forma palese
DELIBERA
1) Di autorizzare il Presidente del Consorzio ad inoltrare la richiesta di finanziamento
alla Banca Sella di € 80.000,00 quale anticipo del contributo per il P.S.R. 2007/2013
– Misura 125 – Azione 1, sotto forma di finanziamento in trance di durata massima
di 12 mesi
2) Di impegnarsi a deliberare successivamente l’accettazione delle condizioni per il
finanziamento proposte dalla Banca Sella

3) Di incaricare l’Ing. Paolo Doria per la predisposizione della documentazione
necessaria per ottenere l’erogazione del saldo del contributo di € 100.000,00
secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 9712/DB1424 del 06/02/2013 della
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste

3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori.
Il Presidente illustra ai presenti lo stato di avanzamento dei lavori, I lavori hanno avuto
qualche rallentamento ed imprevisto, in buona parte dovuti alla presenza superiore alle
previsioni iniziali di trovanti di grande dimensione. Come ulteriore informazione,
risulterebbe che la ditta concessionaria stia tentando di ridefinire gi aspetti contrattuali
con il GSE.
Inoltre l’ENEL per effettuare l’allacciamento alla propria rete di distribuzione richiede la
disponibilità perenne dello spazio all’interno della cabina di alloggiamento della centralina
idroelettrica dedicata ai quadri elettrici. Per adempiere a tale richiesta si rende pertanto
necessario procedere alla modifica dell’atto di concessione del diritto di superficie e di
servitù da parte del Comune di Villar Focchiardo a favore del Consorzio Forestale e di
Coenergy Srl. A suo tempo sottoscritto.
Il Consiglio Direttivo, in riferimento alla modifica dell’atto per l’assegnazione del diritto di
superficie e di servitù perenni da parte del Comune di Villar Focchiardo a favore del
Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e di Coenergy Srl, unanime, con voti espressi in
forma palese
DELIBERA
Di procedere in tal senso e, al fine di dare piena esecuzione al deliberato, di conferire
espresso mandato al Presidente, Emilio Stefano Chiaberto, od, in sua eventuale assenza,
al Consigliere, Chiaberto Luigi, per la sottoscrizione del relativo atto notarile di modifica.

4) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
Il Presidente pone all’attenzione dei consiglieri la richiesta del Sig Mauro Chelli, circa la
richiesta di contributo per € 498,41 relativa ad acquisto di materiale (tubi diam. 40 cm) per
12 mt. di sviluppo già analizzata nella seduta del Consiglio Direttivo del 21/03/2014 e
sospesa con rinvio della decisione alla prossima seduta previo una verifica preventiva sul
luogo. Tale verifica è stata effettuata e si conferma la necessità dell’intervento.
Viene inoltre analizzata la richiesta di contributo del Sig. Cristian Tomassone, per un
intervento in località Mongirardo – per irrigazione noccioleto, per un importo di € 357,000
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, con voto unanime, espresso in forma palese
DELIBERA
Di concedere un contributo per piccoli lavori irrigui, rispettivamente di € 498,41 ed €
357,00 ai Signori Mauro Chelli e Cristian Tomassone.

5) Strada interpoderale di Montebenedetto; richiesta cessione gestione al
Consorzio Forestale di Villar Focchiardo – Determinazioni in merito

Premesso che il Consorzio per la realizzazione della Strada di Montebenedetto ha
proposto al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo di assumere in gestione la strada in
oggetto, si apre la discussione fra i Consiglieri.
Esaminate dettagliatamente le possibili opzioni e le prevedibili implicazioni connesse alla
decisione, anche tenuto conto delle scelte effettuate in precedenza, in riferimento all’altra
strada consortile (Strada Feisana) presente nel territorio del Consorzio Forestale, il
Consiglio Direttivo, unanime, con voto espresso in forma palese
DELIBERA
Di accettare la presa in carico della gestione della strada di Montebenedetto,
subordinando la decisione a che:
• il Consorzio per la realizzazione della strada interpoderale di Montebenedetto
fornisca il proprio elenco dei soci aggiornato;
• si dichiari e resti stabilito che la strada resta di proprietà del medesimo, in quanto
ente che l’ha realizzata;
• che il Consorzio di Montebenedetto si faccia parte attiva per fare aderire,
singolarmente, i propri soci al Consorzio Forestale.
6) Accettazione nuovi soci
Sono pervenute le domande di adesione al Consorzio da parte dei Sig.ri Concilio Gaetano,
Follador Vittorio, Algieri Gerardo e Giai Matteo.
l Consiglio Direttivo, unanime
DELIBERA
Di accettare l’istanza di adesione al Consorzio da parte dei suddetti Signori Concilio
Gaetano, Follador Vittorio, Algieri Gerardo e Giai Matteo.
Alle ore

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

Letto, approvato e sottoscritto.

