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alle ore ……………, in Corchiano 
presso la sede del Consorzio in p.zza del Bersagliere n.1, in seguito alla comunicazione disposta 
ai singoli componenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.  

Alla riunione sono presenti i seguenti componenti del C.d.A. ossia i Sig.ri: 

☒ Piccinini Alessandro Presidente  
☒ Raganelli Nicola Vice Presidente 
☒ Vessella Sandro Tesoriere 
☒ Menicocci Mario Consigliere 
☒ Todini Fernando Consigliere 

ORDINI DEL GIORNO: 

1) Inserimento utenti comune di Vignanello nel Consorzio - Strada consortile “Camporiletto”
Inizio discussione:

Punto 01)  Il C.d.A. del Consorzio Obbligatorio delle Strade Vicinali di uso pubblico del Comune 
Corchiano, 

- Vista la delibera di Giunta Comunale approvata in consiglio Comunale con delibera n. 35 del
11/12/2012 con la quale veniva istituito il Consorzio Obbligatorio per le Strade Vicinali di Uso
Pubblico - Comune di Corchiano;

- Vista la delibera di Giunta Comunale approvata in consiglio Comunale con delibera n. 17 del
23/06/2010 nella quale si descrivono le strade del comparto consortile;

- Visto il D. Lgt. 01/09/18 n 1446 convertito nella Legge 17/04/25 n° 473, richiamato nell’art.14
della legge n. 126 del 12/02/1958, nel quale si parla di utenti delle strade vicinali pubbliche,
intendendo sia i frontisti della strada intesi come proprietari del sedime della strada, sia
chiunque utilizzi in tutto od in parte la strada stessa per recarsi in una sua proprietà contigua
e pertanto gli utenti così individuati compongono il cosiddetto "bacino di utenza" che è la
base sulla quale si elabora il Piano di Riparto (Tabella Millesimale) per la ripartizione delle
spese di gestione e manutenzione della strada vicinale. Quindi tutti gli utenti delle strade
rientranti nel consorzio stradale debbono partecipare in quota parte alle spese di
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manutenzione delle stesse, incluso il Comune con percentuale compresa in un minimo del 
20% a un massimo del 50% delle spese; 

Visto l’Art. 5 dello Statuto di questo Consorzio che testualmente recita: “Sono considerati 
utenti tutti i proprietari di terreni, di edifici e di altri diritti immobiliari, compresi o confinanti 
con il perimetro delle aree consortili così come delimitate nell'allegato 1 e comunque quanti 
fanno uso delle strade consortili per recarsi alle rispettive proprietà. Diventano quindi 
consorziati con relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto contrario, tutti coloro che 
a qualsiasi titolo diventano proprietari o comproprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari 
consorziati.” 

Quanto ciò premesso: 

- Constatato che parte della Strada Camporiletto demarca longitudinalmente il confine tra i
Comuni di Vignanello e Corchiano, tranne i tratti di accesso, per cui i proprietari/conduttori
dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Vignanello per accedere alle proprietà di
competenza non hanno altra via se non gli accessi e tratti della Strada Consortile
Camporiletto, tratti completamente compresi nel territorio del Comune di Corchiano e di
competenza del Consorzio Obbligatorio per le Strade Vicinali di Uso Pubblico Comune di
Corchiano;

- Verificato che i proprietari/conduttori dei fondi di cui al precedente alinea, con l’utilizzo
concorrono al deterioramento ed usura della strada e come richiamato in premessa, sono da
intendersi “bacino di utenza”;

Questo CDA approva di inserire tutti gli utenti con relative proprietà al foglio 15 e 18 del Comune 
di Vignanello con accessi dalla strada “Camporiletto”, nel Consorzio Obbligatorio per le Strade 
Vicinali di Uso Pubblico Comune di Corchiano. 

In Allegato elenco delle particelle che saranno inserite nei Ruoli di questo Consorzio, i proprietari 
e chiunque interessato saranno portati a conoscenza della presente deliberazione tramite 
manifesti che saranno affissi agli ingressi della Strada Camporiletto e pubblicazione sui siti 
istituzionali dei Comuni di Corchiano e Vignanello. 

Nella prossima Assemblea Generale verrà inserito all’ordine del giorno la rielaborazione del 
Piano di Riparto della Tabella dei millesimali aggiornata 
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all’unanimità dei voti il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

di approvare quanto sopra discusso. 

Letto, approvato e sottoscritto i presenti: 

IZl Menicocci Mario ···'··················· ......���.................. . 

IZl Vessella Sandro 
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