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

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 19/07/2013
Il giorno 19 luglio 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
Giai Guido
Versino Luigi
Buffa Paolo
Chiaberto Luigi (Dolfo)
Perino Sergio
Murdocco Domenico

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funge da segretario il Sig. Rolle Giovanni
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) Taglio lotti boschivi in località onetto.
2) Lavori di completamento intervento selvicolturale località Mongirardo.
3) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: approvazione capitolato
d’appalto ed elenco ditte da invitare.
4) Mini centralina Gravio – situazione iter amministrativo.
5) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
6) Varie ed eventuali.

1) Taglio lotti boschivi in località Soietto.
Non essendo pervenuto ancora il progetto di taglio in corso di elaborazione da parte del
Dottore forestale Giovanni Malandi si rimanda la discussione sul punto

2) Lavori di completamento intervento selvicolturale località Mongirardo.

Anche per questo punto, non essendo pervenuto ancora il progetto di taglio in corso di
elaborazione da parte del Dottore forestale Giovanni Malandi, si rimanda la discussione.

3) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: approvazione
capitolato d’appalto ed elenco ditte da invitare.
L’ing. Paolo Doria, progettista dell’opera, illustra il capitolato d’appalto che viene integrato
con un articolo riguardante i pagamenti.
Il Presidente illustra la lettera di invito da inviare alle Ditte per presentare una offerta
economica unitamente al modello per la formulazione dell’offerta economica
Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, all’unanimità
Delibera
1) di approvare il capitolato speciale d’appalto elaborato dall’Ing. Paolo Doria con le
integrazioni sui pagamenti, la lettera d’invito da inviare alle DItte, il modello per la
presentazione dell’offerta economica
2) di invitare a presentare un’offerta economica per la realizzazione dei lavori le
seguenti Ditte:
n.
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE
ESCAVAZIONI VAL
SUSA s.r.l.
MISTRAL S.N.C. di
Durando Fulvio e C.
EDILCAVE s.r.l.
LA FORESTA Soc.
Coop.
CAMBREA
Domenico

Via

CAP

Comune

Via Della Praia, 10/D 10090 BUTTIGLIERA ALTA
Via Torino, 27
Regione Pianverso

prov.
TO

10053 BUSSOLENO
TO
10050 VILLAR FOCCHIARDO TO

Regione Polveriera, 2 10059 SUSA

TO

Fraz. Traduerivi, 6/1

10059 SUSA

TO

10059 MOMPANTERO

TO

AUTOTRASPORTI
ED ESCAVAZIONI
6 FAVRO s.n.c.
Via Pampalù, 8

4) Mini centralina Gravio – situazione iter amministrativo.
Il Presidente illustra le fasi della Conferenza dei Servizi svoltasi in mattinata del corrente
giorno presso la Provincia di Torino e comunica l’esito positivo della stessa. A breve
dovrebbero pervenire gli atti amministrativi di concessione dell’uso plurimo della presa del
Molino e la concessione definitiva prese irrigue, oggetto di riordino, dei Rii, Buggia,
Frangerello, Gravio e Chiapinetto

5) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
Viene presa in esame la richiesta del Sig. Miletto Ambrogio di un contributo di € 80,00 per
l’acquisto di tubazioni per il ripristino della fontana della Doussa.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, delibera la concessione del
contributo dando mandato al Presidente di verificare l’effettiva ubicazione dell’intervento.

6) Varie ed eventuali.
Il Presidente ha illustrato l’andamento dell’irrigazione a seguito dei lavori di ripristino della
presa di Montebenedetto e della canalizzazione della relativa bealera. In seguito alla
segnalazione di una perdita individuata a monte della località cosiddetta “Pra du Sap” da
parte dell’attuale utilizzatore dell’impianto irriguo, Sig. Giovale Luciano, il Presidente
comunica di esservi attivato presso la Ditta realizzatrice dei lavori, La Foresta, per invitarla
ad effettuare un sopralluogo e segnalare eventuali inconvenienti. Dopo il sopralluogo la
stessa Ditta ha segnalato altre perdite lungo il percorso della tubazione non in pressione.
In seguito hanno rilevato le perdite anche il progettista, Ing Paolo Doria ed alcuni membri
del Consiglio Direttivo ed hanno constato anche alcuni tratti di tubazione non
completamente interrati
Durante la riunione, il Consiglio Direttivo unitamente al Geom Talachini, titolare della Ditta
La Foresta e l’Ing. Paolo Doria hanno ampliamente discusso sulle cause di queste perdite.
Al termine del dibattito si è concordato di intervenire per eliminare le perdite, reinterrare la
tubazione nei tratti dove essa si trova scoperta e di realizzare una staccionata di sicurezza
in prossimità della vasca di presa.
Altresì si è concordato sulla necessità di informare l’attuale utilizzatore dell’impianto sulla
corretta gestione dell’impianto per evitare manovre non corrette che rischiano di
danneggiare l’impianto e vanificare il lavoro realizzato.
Al termine della riunione si è inoltre concordato di effettuare una riunione tra il Consiglio
Direttivo del Consorzio, la Ditta esecutrice dei lavori (La Foresta), il progettista, l’Ente di
gestione del Parco delle Alpi Cozie, il conduttore dell’Alpeggio della Certosa di
Montebenedetto e attuale utilizzatore per concordare le azioni da intraprendere per una
completa e corretta gestione dell’impianto.

Alle ore 23.45 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.

