
Verbale assemblea dei soci della Val d'Orcia S.r.l.

L'anno 2017 il giorno 13 marzo 2017 alle ore 15,30 in Via Dante Alighieri, 33 San Quirico d’Orcia si è

tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci della Val d’Orcia S.r.l.

Assume la presidenza il Dott. Bucciarelli Alessio Amministratore Unico della Società Val d’Orcia,    il

quale  constata   la  presenza  dei  seguenti  soci: Galletti  Claudio  (Sindaco  Comune  di  Castiglione

d'Orcia), Fabbrizzi Francesco (Sindaco Comune di Radicofani) Agnelli Valeria (Sindaco Comune di

San Quirico d'Orcia, con delega dell’Unione dei Comuni Amiata- Val d’Orcia in qualità di Presidente e

con  delega  dell’Amm.ne  prov.le  di  Siena).  Viene  considerata  validamente  aperta  l’Assemblea  per

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno che qui di seguito si trascrivono:

1. Nomina organo revisore ai sensi dell’art.26 dello stauto sociale: determinazioni.
2. Nomina Comitato di indirizzo e vigilanza ai sensi dell’art.25 dello statuto sociale: determinazioni.
3. Nuovo bando legge 77/2006: discussione per la presentazione di proposte progettuali. 
4. Attuazione progetti legge 77/2006: comunicazioni
5. Varie ed eventuali.

Bucciarelli introduce il primo punto posto all’ordine del giorno e riferisce che, in  seguito all’avviso

pubblicato dalla Valdorcia S.r.l. sul sito web, utile a raccogliere candidature attraverso manifestazioni

per la nomina dell’organo revisore,  sono pervenute n. 3 domande (copia agli atti). L’Assemblea dei

soci, esaminate le tre domande, determina di affidare l’incarico alla Dott.ssa Anna Molinaro con un

compenso spettante  annuo pari  a euro 1.600,00 (iva esclusa) per tre  anni a  patto  di proroga della

Società.    

Per il secondo punto posto all’ordine del giorno i Sindaci danno indicazione di nominare quali membri

del Comitato di indirizzo e vigilanza il Dott.  Fralliciardi Luigi (segretario comunale di Castiglione

d’Orcia e Radicofani), il Dott. Caferri Alessandro (segretario comunale di Pienza), il Dott. D’ Avino

Michele (segretario comunale di San Quirico d’Orcia) e si stabilisce  di formalizzare  la costituzione

del comitato alla prima riunione.

In merito ai progetti della legge 77/2006 Bucciarelli informa i presenti che per concludere il progetto

denominato Realizzazione di una campagna fotografica del sito UNESCO Val d’Orcia ha ’intenzione

di predisporre in un’unica procedura di manifestazione di interesse la realizzazione di foto e video e il

completamento del sito web del Parco della Val d’Orcia. 

In riferimento al nuovo bando della  legge 77/2006, con scadenza 18 aprile 2017, in linea di massima

viene stabilito di prende in esame la realizzazione di un progetto di bike sharing con l’istallazione delle

stazioni nei diversi centri della Val d’Orcia.  Il progetto rappresenta  un sistema di mobilità sostenibile

che  permetterebbe di  raggiungere le zone di interesse paesaggistico e naturalistico oltre che mettere in



collegamento  i  diversi  centri  della  Val  d’Orcia  con  il  conseguente  potenziamento  della  mobilità

turistica e in linea con la mission delle amministrazioni.

        Alle  17,00  non essendo altro da deliberare la seduta è tolta. 

               Il Segretario L'Aministratore Unico 

        (Valentina Pierguidi)             della Società  della Val d’Orcia 

                            (dott. Alessio Bucciarelli) 


