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

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 16/06/2014
Il giorno 16 giugno 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
Buffa Paolo
Chiaberto Alberto
Chiaberto Luigi (Dolfo)
Fasti Mario
Murdocco Domenico
Perino Sergio
Versino Luigi Giovanni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Rocci Roberto.E’ presente inoltre l’Ing. Paolo Doria – Tecnico incaricato.
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: aggiornamento stato
avanzamento lavori
2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc, tratto Limbo – Pian del
Roc, affidamento incarico direzione lavori e lavori taglio legna lungo il tracciato..
3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori
4) Varie ed eventuali
.
1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: aggiornamento stato
avanzamento lavori
.Il Presidente da la parola all’Ing. Paolo Doria, direttore lavori del cantiere per la
realizzazione della strada forestale il quale relaziona sulla stato di avanzamento lavori.
La pista è tutta aperta, compresa la deviazione terminale verso Loc. Casei. Emerge
qualche problema realizzativo sul ramo di Loc. Rabasta; da valutare localmente le
soluzioni migliori per la tratta terminale.

L’Ing. Doria ed il Consiglio convengono sulla assoluta necessità di evitare il
passaggio di persone estranee, anche a piedi, in prossimità dell’area di cantiere.
Infine, è stato sondato l’interesse per l’acquisto della legna abbattuta in corso di
cantiere per la costruzione della strada, su proprietà comunale, pubblicando
comunicazione con richiesta di manifestazione di interesse a presentare un’offerta in
aumento rispetto al prezzo base di a Euro 4/q.le + I.V.A.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il Presidente fa presente che la Regione
Piemonte ha inserito in elenco di liquidazione la prima tranche di contributo, pari a 100.000
Euro, l’effettivo accredito è atteso per fine luglio.
Tenuto conto però della scadenza al 25/07/2014 dei primi sei mesi del
finanziamento in tranche di € 100.000,00, accordato dalla Banca Sella e non essendo certi
della liquidazione del contributo da parte della Regione Piemonte entro tale data, il
Presidente propone di chiedere l’estensione di tale finanziamento per ulteriori 6 mesi.
Dopo breve discussione, ritenendo di approvare la proposta del Presidente,
all’unanimità dei presenti, con voti espressi in forma palese, il Consiglio Direttivo del
Consorzio Forestale di Villar Focchiardo
DELIBERA.
1) Di autorizzare il Presidente del Consorzio ad espletare tutte le pratiche necessarie
per richiedere alla Banca Sella la concessione del finanziamento in tranche per
ulteriori sei mesi.

2) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc, tratto Limbo – Pian
del Roc, affidamento incarico direzione lavori e lavori taglio legna lungo il
tracciato..
Relativamente alla tratta di Loc. Limbo – Pian del Roc, della Strada Forestale, il
Presidente fa presente che a partire dal prossimo primo luglio sarà disponibile la pala
meccanica della Provincia di Torino.
Con tutta probabilità sarà necessario rivolgersi ad operatore specializzato per
interventi di taglio massi; in proposito, il Consiglio, anche in considerazione della
limitatezza dell’intervento, da mandato al Presidente ad operare in tal senso, individuando
le ditte potenzialmente interessate.
Con l’avvio del lavoro sulla tratta, il Consiglio decide circa l’opportunità di
ulteriormente contattare i proprietari dei terreni lungo la tratta per il taglio delle piante; di
ciò si occuperà il consigliere Versino.
Infine, essendo necessario procedere alla nomina del Direttore lavori per il cantiere
in oggetto, il Consiglio, unanime, su proposta del Presidente, delibera di nominare
Direttore lavori relativamente al cantiere per l’apertura della strada forestale, tratta Limbo –
Pian Del Roc, L’Ing. Paolo Doria di S.T.A. Engineering.

3) Centralina Gravio: aggiornamento stato avanzamento lavori
Viene relazionato circa la situazione di avanzamento lavori;è in via di realizzazione
il locale centrale ed è stata scavata la trincea di allocazione condotta. E’ previsto il
completamento dei lavori per il mese di Dicembre 2014.

4) Varie ed eventuali
Viene deliberata l’erogazione di un contributo per l’esecuzione di modesti interventi
in materia irrigua, dell’importo di € 498,41 in favore del Sig. Mauro CHELLI (intervento di
intuba mento del canale irriguo in prossimità del confine sud della particella n. 742-Fg. 14
di sua proprietà)

Alle ore

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

Letto, approvato e sottoscritto.

