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VVEERRBBAALLEE  DDII  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  

NN°°    11      ddeell    33..0044..22002211  

LL''aannnnoo  22002211  iill  ggiioorrnnoo  33  ddeell  mmeessee  ddii    aapprriillee,,  aallllee  oorree  1188,,  iinn    CCoolllleelluunnggoo  SSaabbiinnoo  ee  pprreessssoo  llaa    

CCaassaa  ddii  SSaann  CClleemmeennttee,,  sseeddee  ddeellll‟‟EEnnttee,,  aa  sseegguuiittoo  ddii    ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  iinn  ddaattaa  

2299..0033..22002211,,  ssii  èè  rriiuunniittoo    iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  DDoommiinniioo  CCoolllleettttiivvoo  ddii  CCoollllee  lluunnggoo,,  

nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeell  ccoonnttaaggiioo  eexx  CCoovviidd  1199  ((ddiissttaannzziiaammeennttoo  

ppeerrssoonnaallee,,  mmaasscchheerriinnee  ee    ssaanniiffiiccaazziioonnee  aammbbiieennttee  ee    mmaannii))..        

  AAllll''aappppeelllloo  rriissuullttaannoo  pprreesseennttii::    

NN..°°    QQuuaalliiffiiccaa    NNoommee  ee  ccooggnnoommee    PPrreesseennttii    AAsssseennttii    

11  PPrreessiiddeennttee    MMaarriioo  MMaazzzzaattoossttaa  XX    

22    VViiccee  PPrreessiiddeennttee    MMaarriiaa  PPiiaa  TTeeooddoorrii    ddiimmiissssiioonnaarriiaa  

33  CCoonnssiigglliieerree  LLuuiiggii  PPaaoolleettttii  XX    

44  CCoonnssiigglliieerree    RRiiccccaarrddoo  PPiirrrrii        ddiimmiissssiioonnaarriioo  

55  CCoonnssiigglliieerree    MMaannuueellee  CCaarraappaacccchhiioo    XX    

66  CCoonnssiigglliieerree    MMaarrccoo  MMaazzzzaattoossttaa    XX    

77  CCoonnssiigglliieerree    LLoorreennzzoo  BBeerrnnaarrddiinnii      xx  

  

    IIll  pprreessiiddeennttee,,  ddaattoo  aattttoo  ddeellllaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  sseedduuttaa  ee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  

nnuummeerroo  lleeggaallee  ppeerr  ddeelliibbeerraarree,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  eedd  iinnccaarriiccaa,,    ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  

ccoonnssiigglliioo,,  iill  ccoonnssiigglliieerree    LLuuiiggii  PPaaoolleettttii        ddii  ffuunnggeerree  ddaa  sseeggrreettaarriioo  ddeellllaa  sseedduuttaa,,  

pprrooppoonneennddoo  ppooii  ddii    ppaassssaarree  aallll‟‟eessaammee  ddeeii  sseegguueennttii  ppuunnttii    aallll''ooddgg..    
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Richieste di ammissione nuovi utenti; 

4. Dimissioni cons. Maria Pia Teodori: determinazioni;  

5. Cooptazione nuovo consigliere;  

6. Adesione al Contratto di Fiume Farfa;  

7. Determinazioni in ordine ai progetti in corso di attuazione: ristrutturazione  Casa Morelli, 

Arco di San Clemente, Comunità energetica rinnovabile;   

8. Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021  

9.  Assemblea annuale degli utenti: determinazioni;  

Varie ed eventuali  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN..  11  ––  AApppprroovvaazziioonnee  vveerrbbaallee  sseedduuttaa  pprreecceeddeennttee  

  



IIll  PPrreessiiddeennttee  rriiccoorrddaa  ddii  aavveerr  iinnvviiaattoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  aa  ttuuttttii  ii  ccoonnssiigglliieerrii  vviiaa  ee..mmaaiill  llaa  bboozzzzaa  

ddii  vveerrbbaallee,,  ssii  eessiimmee  qquuiinnddii  ddaall  ddaarrnnee  lleettttuurraa,,  ssoolllleecciittaannddoo  eevveennttuuaallii  oosssseerrvvaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  

ddeeii  pprreesseennttii..    

AAll  tteerrmmiinnee  nneessssuunnoo  cchhiieeddee  rreettttiiffiicchhee  oo  pprrooppoonnee  oosssseerrvvaazziioonnii  ee  ddii  sseegguuiittoo  iill  vveerrbbaallee  vviieennee  

aapppprroovvaattoo  aallll‟‟uunnaanniimmiittàà..    

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN..  22::    CCoommuunniiccaazziioonnii  ddeell    PPrreessiiddeennttee  ..    
 
    Il  Presidente   riferisce in ordine  su alcuni affari di interesse dell‟Ente:  

a. bozza della perizia demaniale Alebardi;  
b. rapporti con la ditta Cicolani Giancarlo per il taglio del  bosco Erecitti;  
c. iscrizione del DC nel Registro Persone giuridiche; 

e sollecita una determinazione del Consiglio, sia pure di semplice presa d‟atto.   

    Sulle comunicazioni del Presidente si apre un  breve dibattito al termine del quale e 
dopo i chiarimenti del Presidente,   il   Consiglio prende atto di quelle di cui al punto   c. 
Quanto al quelle di cui al punto a., il Cdg ne condivide l‟impostazione generale   e le 
prime conclusioni e,  tuttavia, ravvisa in esse la mancanza di riferimenti ad alcuni beni 
che il Consiglio ritiene appartenere al demanio civico: diritto di accesso al Fiume Farfa 
attraverso la rete dei sentieri quali risultano dal catasto gregoriano; immobili urbani 
distinti con lettere dalla A alla G nel catasto gregoriano ed intestati alla comunità di 
Collelungo; fontane pubbliche della Fonte e della Canale; resti delle mura castellane;  
Corpo idrico del Fiume Farfa; diritti di  derivazione dell‟acqua ( sorgiva e/o demaniale ) 
del Farfa nei limiti di mc  0,40 al 1”,   e sul  mulino non più esistente (Mola Filippi).  
Pertanto dà sin d‟ora  mandato al Presidente di formulare conformi controdeduzioni alle 
stesse ove risultasse confermata la mancanza di tali riferimenti nella bozza conclusiva.   
Quanto a quelle di cui al punto b., il Cdg, pur prendendo atto del ritardo con i 
pagamenti in cui si trova la ditta affidataria e della ventilata rinuncia al taglio per 
eccessive difficoltà orografiche, delibera di sollecitare la ditta a mettersi in regola con i 
pagamenti, senza per il momento attivare azioni esecutive tenuto conto del corretto 
comportamento avuto dalla ditta nei precedenti contratti di taglio.  
 
DELIBERAZIONE N.  3 - Richieste di ammissione nuovi utenti. 
 

Il Presidente fa presente che sono pervenute  istanze per l‟ iscrizione nella lista 
degli utenti del Dominio collettivo, ex art. 6 del vigente statuto,  da parte dei seguenti 
signori, persone ben note ai consiglieri,   cittadini naturali  della frazione, ovvero loro 
coniugi,  ma non più residenti e   cittadini non residenti ma titolari di aziende agricole o 
proprietari di case di abitazione o fondi rustici:  

- Ferri Sara, coniuge di residente;  Benedetta Mazzatosta, titolare di azienda 
agricola con sede in Collelungo,  Anna Rita Persico, naturale e coniuge di residente,  
Antonio Persico, naturale non residente.   



In proposito il Consiglio, visti gli artt.  6 e 8 dello Statuto del DC  e rilevato che, 
per fatto notorio,  non sussistono in capo ad essi motivi che ostino alla loro iscrizione 
nelle liste degli utenti dell‟Ente, all‟ unanimità  

Delibera 
la loro iscrizione nella lista degli utenti del Dominio Collettivo di Colle lungo.  

 
 
DELIBERAZIONE N.  4 -  Dimissioni consigliere Maria Pia Teodori.  
 

Il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni fatta pervenire in data31.12.2020,  
dalla cons. Maria Pia Teodori, Vice Presidente del  DC, che devono intendersi 
immediatamente efficaci e non soggette ad accettazione da parte del Consiglio. Per 
quanto sopra il Cdg prende atto delle stesse ringraziando Maria Pia Teodori di quanto 
operato, con senso civico, generosità e spirito disinteressato,   a favore dell„Ente agrario 
e  della comunità collelunghese negli anni della sua lunga permanenza nel Consiglio 
dell‟Ente sia come consigliere sia come Presidente e Vice.  
 Il CD, inoltre, nomina, in sostituzione della dimissionaria, già contitolare del 
potere di firma dei documenti di spesa,  come vice presidente il cons. Luigi Paoletti, cui 
viene delegata anche la firma dei documenti di spesa 

Inoltre il Presidente, ricordati gli artt. 18 e 19 dello statuto, relativi alle funzioni ed 
ai compiti del segretario, propone come di nominare, in prova e quale facente funzioni,   
la sig.na Rachele Benedetti, che si è dimostrata disponibile ad accettare  l‟incarico  a 
titolo volontario. In proposito il  Presidente fa presente che la stessa, ha  dimostrato di 
aver esperienza della materia degli usi civici, sia per aver svolto una tesi di laurea in 
materia sia per aver partecipato ai corsi indetti da APRODUC,   e che svolgerà le 
funzioni sotto la guida del Presidente in modo che la svolgimento di tali funzioni valga 
anche come tirocinio formativo.  

Il CD approva la proposta del Presidente e la stessa, presente in sala, accetta 
l‟incarico come sopra definito e da subito viene immessa nelle dette  funzioni, 
coadiuvando il Vice Presidente Luigi Paoletti.  
 
DELIBERAZIONE N. 5 - Cooptazione nuovo consigliere del DC .  
 

Il Presidente fa presente che per assicurare la normale operatività del DC, nel 
residuo periodo della consiliatura e sino alla prossima assemblea, ritiene opportuno e 
necessario proporre la cooptazione nel consiglio di amministrazione come consigliere 
l‟utente Italo Benedetti, che ha dato la sua disponibilità; il tutto ai sensi della norma di cui 
all‟art.  2386   del codice civile e salva la ratifica dell‟Assemblea degli utenti.  

Il Cdg, approva all‟unanimità la proposta del Presidente. 
Di seguito, stante la sua presenza nella sala di riunione e la sua accettazione di 

nomina, Italo Benedetti viene invitato a prendere parte ai lavori del Cdg.  
 



DELIBERAZIONE N.  6 - Adesione al Contratto di Fiume Farfa;  
 
Il Presidente informa che il  “Contratto di Fiume”, previsto  da direttive europee e 

da norme nazionali e regionali,   è una  forma di accordo  tra soggetti pubblici e privati 
che vi hanno interesse che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di 
utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale 
intervenendo  in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione   
del territorio  di un bacino fluviale e che già da qualche anno ( 2017), ad iniziativa di 
associazioni locali ed enti locali che ha portato ( nel settembre 2019) alla sottoscrizione 
di un documento d‟intenti, che ha consentito al Comune di Mompeo, Ente capofila del  
Comitato promotore del “contratto di Fiume Farfa”, di  partecipare con successo al  bando 
indetto dalla Regione Lazio sui Contratti  di Fiume. In seguito al bando, è stato ricevuto 
un finanziamento per approntare l‟ analisi conoscitiva integrata e il documento strategico, 
quali documenti propedeutici alla  sottoscrizione formale  del Contratto di          fiume da 
parte di quanti interessati. A seguito di ciò, il DC è stato inviato ad aderire ed il 
Presidente, evidenziando l‟interesse del DC a tutto ciò che riguarda la protezione e la 
valorizzazione del fiume Farfa, legato intimamente alla storia della comunità 
collelunghese, propone di aderire.  

Il Cdg, condividendo la necessità di porre in essere iniziative e sinergie tra attori 
territoriali del bacino idrografico del fiume Farfa al fine di contribuire alla realizzazione  
di politiche condivise e integrate di governance del sistema fluviale, con specifico 
riferimento agli obiettivi di tutela della risorsa idrica, protezione dell‟ecosistema fluviale e 
valorizzazione e promozione per patrimonio ambientale e sviluppo locale, delibera di 
aderire al Comitato Promotore del contratto di fiume Farfa, dando mandato al 
Presidente di sottoscrivere il Documento d‟Intenti “Verso il Contratto di Fiume Farfa” 
impegnandosi a partecipare attivamente al processo.  
 
DELIBERAZIONE n. 7 - Determinazioni in ordine ai progetti in corso di 
attuazione: ristrutturazione  Casa Morelli, Arco di San Clemente, Comunità 
energetica rinnovabile.   
 
 Il presidente riferisce in ordine allo stato di attuazione dei principali progetti 
intrapresi dal DC, ovvero: 
a - casa Morelli, per la quale produce un progetto di massima di ristrutturazione edilizia, 
predisposto a titolo gratuito da professionisti che collaborano con il DC,  chiedendone 
l‟approvazione e proponendo di affidarla in  comodato gratuito, con contratto da 
registrarsi, all‟ aps Il Pago,  in quanto soggetto potenzialmente ammissibile o ai benefici 
fiscali di cui al superbonus 110%,  dando mandato il più ampio mandato al Presidente 
per portare ad effetto il progetto sia con riferimento alla stipula del contratto sia alla 
definizione della progettazione esecutiva. Inoltre, il Presidente dà notizia che il Comune 
di Casaprota si sta attivando per lo spostamento della cabina elettrica in luogo vicino e di 



aver ricevuto una sollecitazione informale a rimuovere il pericolo per la pubblica 
incolumità derivante dalla falda  del tetto prospiciente la piazza. 
b - arco di San Clemente, per il quale il Presidente riferisce che il progetto, fatto 
elaborare da questo DC e presentato al Comune per l‟inoltro alla Regione Lazio, è stato 
ammesso a finanziamento e che, pertanto, una volta acquisito il parere favorevole della 
Soprintendenza e definito il progetto esecutivo, esso potrà trovare esecuzione.  
c - comunità energetica rinnovabile. il  presidente riferisce che il progetto, stante la 
mancata risposta dell‟ Enel a fornire i dati dei consumi e degli utenti della  cabina della 
frazione,  è in una situazione di stallo.  
 
Il  Cda, dopo una breve discussione, preso atto con soddisfazione delle comunicazioni 
del Presidente in ordine al  punto  b.  e del punto c.; tenuto conto che  questo DC non 
persegue scopo di lucro ma solo quelli di solidarietà, utilità e promozione sociale della 
comunità di cui è espressione e che tali finalità si  conciliano  senz‟altro con le finalità 
sociali e solidali dell‟APS, voluta per realizzare attività di pubblico interesse ed a favore 
della collettività, delibera all‟unanimità, quanto al punto a.:  
- di approvare il progetto di massima di ristrutturazione di Casa Morelli aall  ffiinnee  ddii  

ccoonnsseeggnnaarrllaa  aallllaa  ffrruuiizziioonnee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà;;  

-- ddii    cchhiieeddeerree  aa  ttaall  ffiinnee    llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellll‟‟  AAppss  IIll  PPaaggoo,,  ssooggggeettttoo  ppootteennzziiaallee  

bbeenneeffiicciiaarriioo  ddeellllaa  ffiissccaalliittàà  ddii  ffaavvoorree  pprreevviissttaa  ddaall  ssuuppeerrbboonnuuss  111100%%,,  aaffffiiddaannddoo  aadd  eessssaa,,    iinn  

ccoommooddaattoo  ggrraattuuiittoo    ee  sseennzzaa  oonneerrii  ppeerr    ll‟‟  AAPPSS,,        iill  ddeettttoo  ffaabbbbrriiccaattoo  ((ddiissttiinnttoo  iinn  ccaattaassttoo  

ffaabbbbrriiccaattii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCaassaapprroottaa  aall  FF..  1100,,  ppaarrtt..  3366  ssuubb  11  ee  ll‟‟aarreeaa  aannnneessssaa  ddiissttiinnttaa  aallllaa  

PPaarrtt..  116677)),,  aaffffiinncchhéé    ll‟‟AAPPSS  pprroocceeddaa  ppooii    aa  ffaarr  rreeddiiggeerree,,  dd‟‟iinntteessaa  ccoonn  qquueessttoo  DDCC,,    llaa  

pprrooggeettttaazziioonnee  eesseeccuuttiivvaa  ee  ll‟‟eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  aavvvvaalleennddoossii    ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  ggiiàà  aauuttoorrii  

ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  mmaassssiimmaa  ee  ddii  ffoorrnniittoorrii  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  cchhee  aacccceettttiinnoo  ddii  eesssseerree,,  ccoommuunnqquuee,,    

ppaaggaattii  ccoonn  iill  ccoossiiddddeettttoo  ““ssccoonnttoo  iinn  ffaattttuurraa””;;  

--  ddii  pprroocceeddeerree  aa  ffaarr  eesseegguuiirree,,  ccoonn  uurrggeennzzaa,,    iinn  rreeggiimmee  ddii  eeccoonnoommiiaa  ee  ddaa  uunnaa  ddiittttaa  ddii  

ffiidduucciiaa,,  llaavvoorrii    ddii  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeell  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llaa  ppuubbbblliiccaa  iinnccoolluummiittàà  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  

ffaallddaa  ddeell  tteettttoo  pprroossppiicciieennttee  llaa  ppiiaazzzzaa..  

IIll  CCddaa  aauuttoorriizzzzaa,,  iinnffiinnee,,  iill  PPrreessiiddeennttee  aa  ccoommppiieerree  ii  ccoonnsseegguueennttii  aattttii  aall  ccoommppiieerrssii  ddeellllee  

ccoonnddiizziioonnii  ssoopprraa  eessppoossttee..    
   
DELIBERAZIONE N. 8 - Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021  

 
IIll  PPrreessiiddeennttee  rriiffeerriissccee  cchhee,,    aa  nnoorrnnaa  ddeellll‟‟aarrtt..  1133    lleetttt..  ee..  ddeelllloo  ssttaattuuttoo,,  èè  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

ddeellll‟‟AAsssseemmbblleeaa  ddeeggllii  uutteennttii  ll‟‟aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  bbiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvii  ee  pprreevveennttiivvii  ddeell  DDCC..  

PPooiicchhéé  ttuuttttaavviiaa,,  aall  mmoommeennttoo  èè  ttuuttttoorraa  vviiggeennttee  lloo  ssttaattoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ccoonnsseegguueennttee  aall  

CCOOVVIIDD  1199,,    cchhee  nnoonn  ccoonnsseennttee,,  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeell  ccoonnttaaggiioo,,  ddii    pprroommuuoovveerree    

aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  ppeerrssoonnee  ddii  aallccuunn  ggeenneerree      ee  nnoonn  ppootteennddoo,,  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ddii  mmeezzzzii  

iiddoonneeii,,  tteenneerree  ll‟‟aasssseemmbblleeaa  ccoonn  ii  mmooddeerrnnii  mmeezzzzii  ddiiggiittaallii,,  lloo  sstteessssoo  pprrooppoonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  nnoonn  

bbllooccccaarree    ll‟‟ooppeerraattiivviittàà  ddeell  DDCC,,  ddii  ““aaddoottttaarree””  ii  bbiillaannccii  ccoonnssuunnttiivvoo  22002200  ee  pprreevveennttiivvoo  22002211,,  



ccoonn  rriisseerrvvaa  ddii  ssoottttooppoorrllii  aallll‟‟aapppprroovvaazziioonnee  ddeellll‟‟AAsssseemmbblleeaa,,    ddaa  ccoonnvvooccaarrssii  pprriimmaa  ppoossssiibbiillee  

ee  nnoonn  aappppeennaa  vvii  ssaarraannnnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  ssuuaa  ccoonnvvooccaazziioonnee..    

  DDooppoo  ttaallee  pprreemmeessssaa,,  iill  PPrreessiiddeennttee  iilllluussttrraa  llee  rriissuullttaannzzee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  bbiillaanncciioo    

ccoonnssuunnttiivvoo      ee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  ssppeessaa  pprreeddiissppoossttee  ppeerr  ll‟‟aannnnoo    22002211,,  ccoonntteennuuttee  nneeii  lliimmiittii  

ddeeggllii  iimmppeeggnnii  ddii  ssppeessaa  aassssuunnttii  nneeggllii  aannnnii  pprreeggrreessssii  ee  nnoonn  aannccoorraa  eesseegguuiittii  ee  nneellllee  oorrddiinnaarriiee  

ssppeessee  ddii  ggeessttiioonnee,,  nnoonn  pprreevveeddeennddoo  iinniizziiaattiivvee  cchhee  pprreevveeddaannoo  ssppeessee    ssttrraaoorrddiinnaarriiee..    

  
Il consiglio dopo ampia discussione approva la proposta del Presidente e, per 

quanto di propria competenza e fatta salva l‟approvazione definitiva da parte 
dell‟Assemblea,  adotta le  proposte di  bilancio consuntivo 2020 e preventivo 20121,  
autorizzando l‟esercizio provvisorio di quest‟ultimo,  per le spese ricorrenti, fatte salve le 
spese necessarie,  urgenti e non rinviabili, che si riserva di liquidare di volta in volta.  

Il tutto secondo le seguenti risultanze:  
 

aa..  BBiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvoo  22002200::    
DDeessccrriizziioonnee    GGEESSTTIIOONNEE  

RREESSIIDDUUII    CCoommppeetteennzzaa    TToottaallee    

FFoonnddoo  CCaassssaa  aall    3311..1122..22001199  26.388,49    26.388,49  

RRIISSCCOOSSSSIIOONNII            7.294,06  7.294,06  

PPAAGGAAMMEENNTTII             7.377,56                  7.377,56  

RReessiidduuii  aattttiivvii           11.409,31                  11.409,31  

RReessiidduuii  ppaassssiivvii                                 547,43  

  
                 547,43  

  

AAvvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aall    3311..1122..2200               37.160,40   

FFoonnddoo  CCaassssaa  aall    3311..1122..22002200               224.413,47   

SSttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee    nneettttoo  aall  3311..1122..22001199  224.588,95 

SSttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee  nneettttoo  aall  3311..1122..22002200        224.413,47 

 
bb..  bbiillaanncciioo  pprreevveennttiivvoo  22002211,,  sseeccoonnddoo  llee  sseegguueennttii  rriissuullttaannzzee  ccoommpplleessssiivvee  

EEnnttrraattee               39.667,00   

UUsscciittee                     39.667,00  

  
 
DELIBERAZIONE N. 9  –  Assemblea annuale degli utenti: determinazioni.   

 
Il Presidente fa presente che, perdurando ancora lo stato di emergenza in 

conseguenza del pericolo di contagio da Covid-19, non  è consentito promuovere 
assembramenti di persone in quanto potenziali focolai di contagio. Di conseguenza 
occorre soprassedere ancora alla convocazione dell‟ Assembla degli utenti che, fra altro, 
dovrebbe provvedere anche, a termini di statuto, al rinnovo degli amministratori per 
scadenza di mandato. E ciò perché,  non è prevedibile l‟entità della partecipazione ad 
essa,  almeno potenzialmente totalitaria, il DC non dispone di locali idonei ad ospitare in 



sicurezza i potenziali partecipanti né di attrezzature  digitali, peraltro, non alla portata di 
utilizzo di  tutti gli utenti.   
 Pertanto lo stesso, tenuto anche conto che si prevede come prossima la fine del 
periodo emergenziale  e fermo restando che, ex art. 2385 del C.C., il consiglio attuale 
resta in carica fino a che non potrà essere eletto il nuovo  consiglio,   propone di non  
convocazione dell‟Assemblea ordinaria degli utenti nei termini statutari, riservandosi di 
convocarla   non appena vi sia la sia pur minima opportunità di potersi riunire in 
sicurezza e nella piena legalità.   
  

Dopo breve discussione il Consiglio prende atto della proposta del Presidente e la 
approva.  

  

QQuuaannttoo  aallllee  vvaarriiee  eedd  eevveennttuuaallii  iill  VViicceepprreessiiddeennttee  eessppoonnee  llaa  nneecceessssiittàà,,  iinn  rraaggiioonnee  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttii  nnoonn  ccoonnssoonnii  ddaa  ppaarrttee  ddii  aallccuunnii  nnoonn  rreessiiddeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo  

rriiffiiuuttii,,  ddii  ffaarr  pprreesseennttee  aall  CCoommuunnee  llaa  cciirrccoossttaannzzaa  rraaccccoommaannddaannddoo  ll‟‟aaddoozziioonnee  ddii  

pprroovvvveeddiimmeennttii  iiddoonneeii  aa  ffaarrllii  cceessssaarree..    

  

    AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  iill  pprreessiiddeennttee  ffaa  pprreesseennttee  cchhee  nnoonn  vvii  ssoonnoo    uulltteerriioorrii  aarrggoommeennttii  ddaa  

ttrraattttaarree..    EEssaauurriittoo,,  ppeerrttaannttoo,,    ll‟‟oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo  ee  ppiiùù  nneessssuunnoo  aavveennddoo  cchhiieessttoo  llaa  

ppaarroollaa,,  iill    PPrreessiiddeennttee  ddiicchhiiaarraa  ttoollttaa  llaa  sseedduuttaa..    

SSoonnoo  llee  oorree  1199..3300..    

IIll  pprreesseennttee  vveerrbbaallee  vviieennee  lleettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  

IIll  PPrreessiiddeennttee          IIll  SSeeggrreettaarriioo  ff..ff..  

MMaarriioo  MMaazzzzaattoossttaa                          LLuuiiggii  PPaaoolleettttii  //    RRaacchheellee  BBeenneeddeettttii   
 

******** 
   AVVERTENZA PER GLI UTENTI  
Il presente verbale, verrà affisso in visione nella bacheca dell‟Ente  e pubblicato 
sul sito web  dell‟Ente ( www.uacollelungosabino.it)  e chiunque fra gli utenti 
potrà chiederne visione e copia facendone richiesta al Presidente.  

http://www.uacollelungosabino.it/

