Consorzio delle Strade Vicinali
ad Uso Pubblico

STATUTO
Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 85 del 7/11/2008
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Modificato dall’Assemblea Generale del 3 Ottobre 2014
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STATUTO PER IL CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI
ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 il Comune di Castagneto
Carducci costituisce il Consorzio delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito, ai sensi dell'art.
1 del suddetto Decreto Luogotenziale e del disposto dell'art.14 della legge 12.2.1958 n.126,.

ART. 2: DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO
Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO
CARDUCCI" e l’acronimo di Co.S.V.U.P.

ART. 3: SCOPO DEL CONSORZIO
Lo scopo del consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione
delle strade vicinali soggette a pubblico transito di cui all’elenco approvato con delibera della
Giunta Comunale nr.195 del 10/10/2006 e eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4: DURATA DEL CONSORZIO
La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.
Potrà cessare nel caso in cui dovesse venir meno l’esistenza delle strade vicinali soggette a
pubblico transito inserite nel Consorzio.

ART. 5: SEDE DEL CONSORZIO
Il Consorzio avrà la propria sede presso quella del Comune di Castagneto Carducci.

ART. 6: COMPRENSORIO DEL CONSORZIO
Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed
alle loro eventuali pertinenze.

ART. 7: GLI UTENTI
Sono utenti coloro che fanno o potrebbero fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito
inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili di loro proprietà o sui quali detengono
diritto reale di godimento, sia che le loro proprietà siano contigue o meno alle strade consortili.

ART.8 MEZZI DI FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO
Gli oneri relativi alla gestione del Consorzio sono finanziati con le seguenti entrate:
a) contributi ordinari e straordinari degli utenti
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b) contributo ordinari e straordinari del Comune
c) contributi straordinari di cui all’art. 9 del D.L. nr.1446/1918
d) eventuali contributi della Regione, della Provincia o di altri enti pubblici ai sensi dell’art. 11
del D.L. nr. 1446/1918
e) eventuali finanziamenti da attivarsi su specifiche leggi

ART. 9: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEGLI
UTENTI
Le spese del Consorzio si dividono in spese amministrative e di funzionamento e in spese per le
opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro pertinenze.
Le spese amministrative e di funzionamento, dedotto il 50% a carico del Comune, saranno ripartite
in maniera uguale tra tutti gli utenti del Consorzio.
Le spese di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e loro pertinenze e le relative
spese tecniche, dedotto il 50% a carico del Comune, saranno ripartite tra gli utenti di ciascuna
strada interessata in base a specifiche tabelle millesimali.
La ripartizione dei contributi a carico degli utenti verrà fatta tenendo conto del disposto dell’art. 7 in
relazione anche all’entità e/o attività delle eventuali aziende, della lunghezza della strada che
l’utente deve percorrere per accedere ai propri fondi e alla propria azienda e a altri eventuali
parametri individuati dal Consiglio di Amministrazione e sarà oggetto di apposito regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione delibererà il piano di ripartizione delle spese da sottoporre alle
singole assemblee di strada e eventuali successive sue modifiche, avvalendosi dell’opera di
tecnici, singoli o associati, scelti anche a trattativa privata.
Il Comune parteciperà a tutte le spese del Consorzio nella misura del 50%
I progetti esecutivi delle opere dei lavori straordinari di ciascuna strada dovranno essere approvati
da un numero di utenti della strada che rappresenti almeno i 667/1000 della spesa totale
computato il concorso del Comune che è pari a 500/1000

ART. 10: ORGANI DEL CONSORZIO
1.
2.
3.
4.
5.

ASSEMBLEA DI STRADA
ASSEMBLEA GENERALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se nominato)

ART. 11: COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea di ogni singola strada vicinale è costituita dagli utenti della strada stessa come definiti
al precedente art. 7.
Se ritenuto opportuno, potranno essere convocate, con le medesime modalità, congiuntamente
assemblee di più strade
Ogni strada nominerà due rappresentanti tra tutti gli utenti della strada, ovvero coniuge o familiare
dell’utente stesso.
L’Assemblea Generale è costituita:
a) dai rappresentanti nominati dalle singole Assemblee di Strada
b) dal Presidente o Vice Presidente
c) dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione
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ART.12: RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE
Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione
del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione della materia da trattare, da un numero di rappresentanti nominati dalle singole strade
che rappresentino almeno un sesto dell’ammontare complessivo della capacità contributiva del
Consorzio, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio.
In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della
richiesta.
Le riunioni dell’assemblea di strada sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, per
programmazione dei lavori e delle spese.

deliberare sulla

L’Assemblea di Strada Straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione
del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresentino almeno un sesto
dell’ammontare complessivo della capacità contributiva della strada stessa.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART.13: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo
allo scopo, fatto pervenire ai rappresentanti nominati dalle singole strade, al loro specifico
domicilio o indirizzo mail o fax, espressamente comunicato e risultante nei registri del Consorzio.
L’avviso di convocazione deve riportare l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione,
con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con le
materie da trattare.
Con la nomina di due Rappresentanti per ogni singola strada, prevista dall’Art. 11 del presente
Statuto, si esclude la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea per delega.
L’Assemblea di Strada è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo
allo scopo, fatto pervenire agli utenti delle singole strade, al loro specifico domicilio o indirizzo mail
o fax, espressamente comunicato e risultante nei registri del Consorzio.
L’avviso di convocazione deve riportare l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione,
con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con le
materie da trattare.
L’utente impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può, con delega scritta, farsi rappresentare da
un altro utente della stessa strada, dal coniuge, da un parente o affine, da un dipendente o da un
membro del Consiglio di Amministrazione in caso di Società.
Ciascun utente non può avere più di una delega.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART.14: VALIDITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
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L’Assemblea Generale è validamente costituita in Prima Convocazione quando siano presenti la
metà dei Rappresentanti di Strada e questi rappresentino almeno i 750/1000 dell’ammontare
complessivo della capacità contributiva del Consorzio, computato il concorso del Comune che è
pari a 500/1000.
In seconda convocazione, che ha luogo trascorso almeno un giorno feriale dalla prima
convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia
l’ammontare della capacità contributiva.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in Prima Convocazione che in Seconda
Convocazione se sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti di
Strada presenti e questi rappresentino almeno i 750/1000 dell’ammontare complessivo della
capacità contributiva del Consorzio, computato il concorso del Comune che è pari a 500/1000.
Le sedute delle Assemblee Generali non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata a voto
palese ad eccezione delle votazioni per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e per questioni
concernenti persone, che hanno luogo a scrutinio segreto.
I risultati delle votazioni a scrutinio segreto, vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con
l’assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.
L’Assemblea di Strada è validamente costituita in Prima Convocazione quando siano presenti un
terzo degli utenti e questi rappresentino almeno i 667/1000 della capacità contributiva computato il
concorso del Comune che è pari a 500/1000.
In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia l’ammontare della capacità contributiva.
Le sedute delle Assemblee di Strada non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata a voti
palesi.
I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l’assistenza del
Segretario del Consorzio.

ART. 15 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE
Spetta all'Assemblea Generale:
a) Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione
b) Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, se proposto dal Consiglio di Amministrazione e
stabilirne il compenso.
c) Stabilire eventuale indennità di carica o importo dei gettoni di presenza per i membri del
Consiglio di Amministrazione
d) Approvare il bilancio.
e) Determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire.
f) Deliberare sulle modifiche allo Statuto consortile.
g) Affidare il servizio di tesoreria, che può essere interno all’Amministrazione Comunale

Spetta all’Assemblea di Strada:
a) l’approvazione dell’elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese, anche
derogando a quanto stabilito nel precedente art.9
b) l’approvazione della proposta dei lavori
c) la nomina dei Rappresentanti di Strada
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ART. 16: PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE
Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua
assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
Le riunioni delle Assemblee di Strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo
rappresentante

ART. 17: DELIBERAZIONI
Le delibere delle Assemblee Generali e di Strada sono valide se hanno ottenuto la maggioranza
dei voti dei presenti rapportate alle quote di contribuzione precedentemente stabilite, precisando
che il Comune detiene in ogni Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione la quota di 500/1000

ART. 18: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito dai consiglieri eletti dall’Assemblea
Generale tra i Rappresentanti di Strada, in numero variabile da 5 a 9 membri, più 2 membri di
diritto in rappresentanza del Comune di Castagneto Carducci.
Il numero dei consiglieri da eleggere è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato
dall’Assemblea Generale.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto gli stessi voti, risulta eletto il candidato della
Strada Vicinale che non ha ancora eletto un consigliere o che ne abbia eletti in minor
numero. Nel caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno
rappresentato tra gli amministratori ed in alternativa il candidato più anziano di età, tenendo
però presente che nel Consiglio di Amministrazione, non possono essere eletti due
candidati della stessa strada.
In caso di dimissioni o morte di un consigliere eletto, subentra il Rappresentante di Strada, primo
dei non eletti. In caso di dimissione o morte di un membro di diritto, il Comune di Castagneto
Carducci provvede a nuova designazione.
Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi componenti restano in
carica sino all’insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili, nel limite di tre
mandati complessivi.

ART. 19: COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:
1. ad eleggere il Presidente e il Vice Presidente
2. alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e delle Assemblee di Strada e
stabilirne l’ordine del giorno;
3. a redigere il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
4. a proporre all’Assemblea Generale la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
5. a proporre all’Assemblea Generale le modifiche dello Statuto;
6. a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base dei piani
di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
7. a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio;
8. a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei
diritti e delle ragioni del Consorzio;
9. all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di
lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
10. a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
11. dare mandato al presidente per la richiesta di eventuali finanziamenti o contributi, loro
riscossione, apertura di c/c
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ART. 20: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta a trimestre, nonché
tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre
componenti del Consiglio previa formale proposta dell’ordine del giorno.
La convocazione, di norma, verrà effettuata mediante lettera ordinaria ovvero mediante altro
idoneo sistema di comunicazione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni sono, di norma, palesi.

ART. 21: IL PRESIDENTE
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza del Consorzio;
b) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e
formula l'ordine del giorno;
c) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
d) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
e) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
f) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti
riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
g) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.
h) In assenza di diversa e specifica determinazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, nel Presidente si individua, sia la figura del responsabile del
procedimento amministrativo, sia quella del responsabile del tributo.

ART. 22: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO
In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza,
dal Consigliere anziano.

ART. 23: NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TECNICO
La nomina del Segretario amministrativo e del tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio
di Amministrazione che può avvalersi anche del personale in ruolo all’Amministrazione Comunale.
Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale retribuzione o compenso e le modalità
delle prestazioni di lavoro.

ART. 24: FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TENCICO
Il Segretario del Consorzio:
a) assiste alle riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi
verbali;
b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del
Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.
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Il Tecnico provvede:
a) al controllo della manutenzione delle strade consorziate;
b) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;
c) al controllo e alla verifica delle corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per
la successiva liquidazione delle fatture.

ART. 25: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da un solo membro iscritto all’Albo
professionale e dura in carica 5 anni.

ART. 26: FINANZA E CONTABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario del Consorzio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27: SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI
Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all’emissione di regolare
documentazione recapitata agli utenti a mezzo lettera, ovvero mediante altro idoneo mezzo di
comunicazione.
Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa
in materia, anche mediante l’ausilio del competente Concessionario per la Riscossione dei Tributi.
Tutte le istanze di riesame in via di autotutela, dovranno essere fatte parvenire dagli
interessati. al Consorzio delle Strade Vicinali ad uso Pubblico del Comune di Castagneto
Carducci (Co.S.V.U.P.), in persona del Presidente pro-tempore, presso la Sede del
Consorzio

ART. 28: SERVIZIO DI CASSA
Il Servizio di cassa sarà svolto da Poste Italiane e/o da Istituti di Credito abilitati.

ART. 29: NORME TRANSITORIE
All’atto della costituzione del consorzio il Consiglio Comunale provvede, su proposta della Giunta,
alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione che dovrà essere formato da utenti delle strade
vicinali e da 2 rappresentanti di diritto nominati dal Consiglio Comunale stesso.
Sarà compito del suddetto Consiglio provvedere alla ricerca di tutti gli utenti di ogni singola strada
vicinale e formulare il piano di ripartizione delle spese. Potrà avvalersi dell’opera di tecnici, singoli
o associati, pubblici o privati o di società esperte del campo scelte anche a trattativa privata.
Il Consorzio così costituito potrà partecipare a bandi pubblici per la ricerca di finanziamenti
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio decadrà automaticamente a seguito dell’elezione del
primo Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi dell’Art. 15 e dell’art 18 comma 1 del
presente Statuto.
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