Estratto Verbale del C.d.A. del 10.01.2012 ore 17,00
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vengono illustrate le proposte relative: 1) al nuovo programma gestionale; 2) alla eventuale
fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso; 3) alla
realizzazione di un nuovo sito web;
dopo comunicazioni/informazioni di routine e decisioni circa situazioni di sicurezza di
alcune strade, per un adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei lavoratori viene
deciso di acquistare un container usato da adibire a spogliatoio, servizio igienico, ricovero
attrezzi, ecc.;
vengono prese in considerazione e discusse alcune proposte di modifica dello Statuto e
stabilito un termine entro il quale far pervenire alla Segreteria contributi in merito da parte
di Consiglieri e Sindaci. Ciò per determinare in una riunione apposita le proposte da
sottoporre ad una Assemblea straordinaria;
viene affrontato il problema dell’asfaltatura delle strade, questione assolutamente prioritaria
visto lo stato delle strade stesse. Si decide di dare avvio ad una gara ad inviti tra un minimo
di tre competitor e di redigere la documentazione necessaria da pubblicare nel sito e nella
bacheca. Si decide di convocare una Assemblea per il 3 marzo 2012 con all’odg
l’approvazione e la fissazione del contributo straordinario, come anche la “ratifica aumento
contributo ordinario 2007”. Adempimento di ratifica ritenuto necessario dall’Avvocato al
quale è stato affidato il recupero delle morosità per ragioni connesse allo stato degli atti e
documenti ereditato dalla precedente Segreteria;
per un contenimento delle spese postali viene suggerito di individuare modalità che
consentano di raggiungere i Consorziati attraverso mezzi alternativi a quelli tradizionali, con
raccomandate a mano da consegnare ai residenti nel territorio e e-mail inviate a coloro che
hanno fornito i propri indirizzi;
viene stabilito di dare seguito ad azioni nei confronti del precedente Segretario dopo un
approfondimento legale sulle questioni oggetto di corrispondenza.
termine dei lavori ore 16,30.

