
CONSORZIO DEI FRONTISTI STRADA 
VICINALE “  DEL PUNTALE ” 

 
 

In data 4 (quattro) Marzo 2014 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio della strada vicinale di uso pubblico detta “del Puntale” alla presenza dei 
Sig.ri: 

Samanta Evangelisti, Presidente 
Francesco Guerrazzi, Vice Presidente  
Giovanni Catastini, Segretario 
Piero Capannini, Consigliere 
Sono assenti i Sig.ri: Carlo Pacini e Matteo Ottieni, sebbene invitati a partecipare alla 

presente riunione. 
 
Partecipano alla riunione Geom. Malventi Maurizio  in qualità di delegato dal Sindaco 

(delega n.23 del 3/3/2014) a rappresentare il Comune di Ponsacco e la Dott.ssa Silvia  
Lazzeroni in qualità di revisore dei conti. 

Il presidente 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 alla strada  
• Varie ed Eventuali  

 
Il Presidente inizia la discussione informando i partecipanti alla riunione che la in data 

1 (primo) Marzo u.s. si è verificata una frana che ha ridotto drasticamente in ampiezza un 
tratto della strada vicinale, a causa del cedimento della sponda del fiume Era a margine 
della strada provocato delle ultime piene, rendendo inaccessibili ai mezzi le proprietà 
circostanti. Il sindaco di Ponsacco, con propria ordinanza n.16 del 3/3/2014, ha disposto 
l’evacuazione cautelativa della popolazione residente in via Puntale interessata dall’evento 
franoso di cui all’All. 1, fino alla riapertura della viabilità, provvedendo ad ospitare le stesse 
persone in uno degli alberghi presenti in Ponsacco. 

Il Geom. Malventi avanza l’ipotesi di realizzare un tratto di strada alternativa a quella 
franata, al fine di consentire l’accesso a tutte le proprietà (terreni ed abitazioni) che 
attualmente sono intercluse. 

Dopo ampia discussione i membri del Consiglio di Amministrazione concordano, di 
non trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno di questa seduta e di quella 
dell’Assemblea (convocata per questo giorno alle ore 17,00), in quanto non è possibile 
apportare le necessarie modifiche, visto che i lavori di ripristino della sponda del fiume e di 
conseguenza anche la sovrastante strada, competono ad enti territoriali appositamente 
istituiti (Provincia di Pisa e Consorzio di Bonifica); decide di avanzare la proposta 
all’Assemblea di valutare l’ipotesi di costruire un tratto di strada alternativo a quello 
franato, dietro l’avallo dei proprietari dei terreni circostanti la suddetta frana (Sig.ri Matteo 
Ottieni, eredi Maria Brogi e Marcello Baldacci) e quindi la relativa fattibilità; questa ipotesi 
potrebbe essere una soluzione da adottare nel caso in cui i tempi tecnici e burocratici per 
l’approntamento dei suddetti interventi di ripristino e messa in sicurezza della sponda non 
siano immediati. 

 



Esaurita la discussione viene deciso di chiudere questa seduta e dare avvio a quella 
dell’Assemblea dei frontisti. 
 
Il Presidente      Il segretario 
 
 
Il revisore dei conti 
 
 
 
 

 
 
 

 


