
Prot. n. 17 del 06/09/2022

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il giorno  6 del mese di  settembre dell'anno 2022 alle ore 12.00 presso i locali di Villa Zirio si riunisce

l'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone", per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esiti della selezione per nuovo affidamento di incarico di Direttore tecnico del Consorzio Forestale

di Monte Bignone. Presa d’atto;

2. Comunicazione in ordine all’approvazione della contabilità finale lavori I lotto del progetto AIB  e

azioni conseguenti;

3. Confronto su nuovi bandi PSR e ALCOTRA per ipotesi iniziative di interesse;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre al Presidente del Consorzio Dr.ssa Sonia Zanella e al Direttore tecnico Davide Salvi,

che viene incaricato dei compiti di segretario, i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

- per Sanremo il Consigliere Mario Robaldo  (su delega del Sindaco Biancheri);

- per Bajardo il Sindaco Remo Moraglia;

- per Ceriana il Vice Sindaco Paolo Roverio (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

- per Perinaldo il Consigliere Maurizio Casonato.

Il Presidente Sonia Zanella verificata la presenza dei  soci o di loro rappresentanti dichiara l’assemblea

validamente costituita e atta a deliberare e dà inizio ai lavori in quanto tutti i partecipanti si dichiarano

pienamente edotti sui punti all’ordine del giorno e ne accettano la discussione.

1) Il Presidente riferisce sull’iter di selezione svolto e  sull’esame e decisione assunta dalla Commissione

di Amministrazione nella seduta del 05.09.2022, laddove ha ritenuto che l’unico proponente Arch. Milko

Bertocchi possedesse i requisiti professionali e di esperienza lavorativa richiesti nell’avviso pubblicato e

fosse quindi  idoneo a solgere all’incarico affidando.  L’Assemblea prende atto favorevolmente.

2)  Il  Presidente  Zanella  riferise  altresì  dell’intervenuta  conclusione  del  progetto  di   ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DEL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

NELL’  AMBITO  DENOMINATO  GALLERIA-BAIARDO,  CIMA  BIGNONE,  S.  GIOVANNI-  MERIZZO

relativamente al I Lotto (come in precedenza stabilito), che i lavori che sono stati completati entro i tempi

previsti, regolarmente contabilizzati e approvati risultando quindi il costo finale sostenuto pari a 77.419,00

a fronte di una correlata Iva di 17.032,17. La relativa contabilità finale dei lavori è stata approvata dalla



Commissione  Amministratrice  del  Consorzio  nella  seduta  del   05.09.2022,  ed  allorquando  il

finanziamento sarà definitivamente approvato ed erogato i  Comuni di  Baiardo e di  Ceriana dovranno

restituire al Comune di Sanremo le quote IVA da questo anticipate nella misura risultante dal Quadro

economico finale. L’Assemblea prende atto. 

3) Circa il terzo punto all’o.d.g.il Presidente Zanella  chiede ai presenti  se i Comuni abbiano in corso la

predisposizione di iniziative da finanziare con i bandi aperti da PSR e Alcotra, in modo da poter operare

tutti, per quanto possibile, in modo coordinato o sinergico. I presenti forniscono le informazioni a loro

conoscenza.

Alle  ore 13.40, avendo completato i  punti  all’ordine del giorno,  l’Assemblea  dopo lettura approva il

verbale e viene sciolta.

Il Presidente

Sonia Zanella

 Il Segretario

              Davide Salvi


