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Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo   de l   12 agosto 2015 

 
Il giorno 12 agosto 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 
Chiaberto Alberto  Consigliere 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Murdocco Domenico Consigliere    
Rocci Roberto  Consigliere 
 
Assenti 
Buffa Paolo   Consigliere 
Fasti Mario   Consigliere 
Perino Sergio  Consigliere    
Versino Luigi  Giovanni Consigliere  
Sono presenti inoltre il  
 
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) Centralina Gravio: problematiche irrigazione fondi e interventi di miglioramento 
3) Strade di Montebenedetto e banda – Lavori di manutenzione straordinaria 
4) Richieste contributi per piccoli lavori irrigui – Determinazioni in merito 
5) Varie eventuali. 
 
 

1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: comunicazioni. 
Viene data comunicazione dell’avvenuto incasso del contributo a valere sulla misura 125 
del PSR. Per un importo di Euro 99.763,78. 
 
2) Centralina Gravio: problematiche irrigazione fon di e interventi di 
miglioramento 



Vengono illustrati i lavori compiuti per risolvere le problematiche emerse con l’avvio 
dell’irrigazione, con particolare riferimento a quanto verificato nel corso del sopraluogo del 
19 giugno scorso. 
Restano da completare solamente sei piantoni verticali ed alcuni orizzontali oltre ad alcune 
sistemazioni minori. 
 
3) Strade di Montebenedetto e banda – Lavori di man utenzione straordinaria 

Relativamente agli interventi di manutenzione necessari per Strada Banda e 
Montebenedetto, vengono presi in esame i preventivi della ditta Favro. 
Per quanto riguarda Strada Banda, prevedono 3.000 Euro per fresatura e rullatura del fondo 
stradale, oltre a 1.800 Euro per il ripristino dell’asfaltatura su di n. 1 tornante, il tutto oltre ad 
IVA. 
 
Per quanto riguarda Strada Montebenedetto la proposta prevede il ripristino dell’asfalto con 
colmatura buche e si articola su di un importo pari a 2.000 Euro per Autocarro, con 
previsione di n. 8 viaggi, per un totale di 16.000 Euro oltre ad Iva. 
 
Il Consiglio Direttivo delibera: 

1) Di approvare il preventivo lavori per Strada Banda. 
2) Di verificare in riduzione il numero di carichi occorrente prioritariamente per Strada 

Montenbenedetto con massimo di spesa a 12.000 Euro oltre ad Iva fatto salve 
eventuali interventi per completare il ripristino del manto stradale che si rendessero 
necessari. 

 
4) Richieste contributi per piccoli lavori irrigui – Determinazioni in merito 
Viene presa in esame la richiesta di contributo per piccoli interventi irrigui presentate dagli 
utenti Bealera Cudrà - Piancampo, riferiti a 500 metri lineari di tubo corrugato da 200 mm. 
con spesa  di 2.150 Euro per la fornitura del materiale. Gli utenti si occuperanno della posa. 
Viene stabilito un contributo di € 2.150,00 per l’acquisto della tubazione  
 
 
5) Varie eventuali. 

Viene presa in esame la domanda di adesione a socio del Sig Umberto Brando, nato a Susa 
il 27/05/1968 e residente in Borgone di Susa. 
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione a Socio del Sig Brando Umberto. 
 
Alle ore      23  circa,  la seduta è chiusa              Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

  
 


