CONSORZIO DEI FRONTISTI STRADA
VICINALE “ DEL PUNTALE”
In data 4 (quattro) Marzo 2014 alle ore 17:00 si è riunito il Consorzio dei frontisti strada
vicinale di uso pubblico detta “del Puntale” partecipano alla riunione indetta i Sig.ri :
Samanta Evangelisti, Presidente del Consorzio
Francesco Guerrazzi,
Giovanni Catastini,
Piero Capannini,
Rossi Bruno,
Brogi Fabrizia,
Eredi Lazzeroni /Nannetti Lina,
Mangini Chiara per delega,
Abascià Stefano,
Mirto Giuseppina,
Nerli Patrizia e Nerli Sonia,
Landi Claudia,
Salutini Anna e Salutini Rossana,
Eredi Brogi Maria,
Malventi Maurizio in qualità di delegato dal Sindaco (delega n.24 del 3/3/2014) per il
Comune e
Dott.ssa Silvia Lazzeroni in qualità di revisore dei conti.
Geom. Luca Tallarico tecnico incaricato dai firmatari dell’istanza per l’attivazione del
Consorzio, per la redazione delle documentazioni previste dall’art.2 del Decreto
Luogotenziale 01/09/1918 n. 1446, ai fini dell’attivazione dello stesso Consorzio.
Il Presidente del Consorzio ha rilevato che il numero legale è garantito dai presenti,
dichiara aperta la seduta.
All’ordine del giorno sono stati esaminati i seguenti argomenti:
•
Approvazione del Bilancio Preventivo 2014
•
Delibera di inizio lavori di manutenzione alla strada
•
Varie ed Eventuali.
Il Presidente del Consorzio cede la parola al delegato del Comune, Geom. Malventi
Maurizio, per introdurre la discussione su quanto è accaduto il giorno 1 (primo) Marzo u.s.
in un tratto della strada vicinale che costeggia il fiume Era, ridotto sensibilmente in
larghezza, a causa del cedimento di un tratto della sponda dello stesso fiume a seguito
anche delle ultime piene, rendendo inaccessibile gran parte delle proprietà della zona, ivi
comprese le esistenti abitazioni.
Con ordinanza n.16 del 4/3/2014 il Sindaco del Comune di Ponsacco ha disposto
l’evacuazione cautelativa della popolazione residente in via Puntale interessata dall’evento
franoso, fino alla riapertura della viabilità.
In forza di questo provvedimento gli abitanti della zona sono stati alloggiati presso un
albergo in Ponsacco, le cui spese sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Stante la necessità di rendere raggiungibili tutte le proprietà rimaste inaccessibili
(abitazioni e terreni) è stata avanzata l’ipotesi di costruire una strada alternativa al tratto
franato, chiedendo il consenso ai proprietari di alcuni terreni posti nelle immediate
vicinanze alla strada danneggiata; ipotesi che non può essere portata avanti in questa
seduta perché i Sig.ri Ottieri Matteo, Marcello Baldacci ed Eredi Brogi Maria, proprietari
delle aree individuate, non sono presenti.
Il Presidente precisa che, dato atto che la frana si è verificata da due giorni, non è stato
possibile per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio fare alcun tipo di valutazione

sui lavori per il ripristino della strada, in quanto le opere di ricostruzione della sponda del
fiume Era competono alla Provincia di Pisa e Consorzio di Bonifica, quali Enti competenti.
Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, per i motivi di cui sopra, non è
stato in grado di poter modificare il bilancio previsionale 2014, per cui la discussione dei
primi due punti all’ordine del giorno non possono essere trattati, rinviando la relativa
discussione in fase successiva.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, chiede al Consiglio di Amministrazione di
sensibilizzare gli organi istituzionali competenti, affinché si adoperino in tempi stretti per la
ricostruzione della strada e sia messa in sicurezza la zona della frana con opere idonee a
stabilizzare la sponda del fiume Era.
L’Assemblea chiede al Presidente del Consorzio, in merito alle metodologie utilizzate
fino ad oggi per le convocazioni assembleari non ritenute idonee, di optare per l’invio degli
inviti a mezzo raccomandata postale da far recapitare a tutti i frontisti con esclusione di
coloro che hanno richiesto di averli attraverso il servizio di posta elettronica, così da
risparmiare le relative spese postali che saranno previste nel bilancio previsionale 2014.
L’Assemblea dà mandato al Presidente del Consorzio affinché provveda,
congiuntamente all’Amministrazione Comunale, a prendere contatti con i proprietari dei
terreni sui quali potrà essere, eventualmente, costruito il tratto di strada alternativo a quello
interessato dalla frana, per avere il loro assenso per l’occupazione temporanea dei loro
terreni con il nuovo tracciato, nel caso in cui i tempi tecnici e burocratici per dare avvio ai
suddetti lavori, di competenza degli enti preposti, siano lunghi.
Esaurita la discussione su quanto è emerso durante la seduta, in deroga all’ordine del
giorno di questa Assemblea, chiude la stessa riunione.
Il Presidente
Il segretario

Il revisore dei conti

