DOMINIO COLLETTIVO DI COLLE LUNGO
Via della Parrocchia, 3
02030 COLLELUNGO SABINO - CASAPROTA - RI
Cod. Fisc. 80016920573
www.uacollelungosabino.it Pec. uacollelungosabino@pec.uacollelungosabino.it

Comunicato 1/2019
1.
Il Consiglio di Ammnistrazione dell ‘Università agraria di Collelungo Sabino, con
deliberazione del 1.08.2019, ricevuta dal notaio P. Angelini con atto in corso di registrazione,
ha approvato, in ossequio alla L. 168/2017, il nuovo statuto dell’Ente. Effettuati gli
adempimenti connessi, esso verrà pubblicato sul sito dell’Ente www.uacollelungosabino.it e
verrà presentato ed illustrato in una pubblica assemblea che verrà convocata prossimamente.
In sintesi, con il nuovo statuto l’ Università agraria:
a.
assume la personalità giuridica di diritto privato e la nuova denominazione di
“Dominio Collettivo della comunità di abitanti di Colle lungo”, optando per la sua
collocazione nel settore no profit ;
b.
ridefinisce le finalità dell’Ente (opera per la tutela, la promozione e la valorizzazione
della proprietà collettiva, dei diritti di collettivo godimento, delle cose d'interesse artistico e
storico appartenenti alla comunità di Collelungo ed amministra il patrimonio collettivo
nell’interesse della collettività titolare di esso senza finalità di lucro);
c.
ridefinisce la nozione di “utenti” aprendo alla possibilità di iscrizione oltre ché dei
residenti anche dei cittadini “naturali” della frazione ( ovvero i loro coniugi) ma non più
residenti e cittadini non residenti ma titolari di aziende agricole o proprietari di case di
abitazione o fondi rustici.
d.
ridisegna gli organi dell’Ente (assemblea degli utenti, consiglio di amministrazione,
presidente, collegio dei probiviri), le loro competenze ed il modo di elezione;
e.
rinvia, per quanto non previsto, alle norme di cui alla L. 168/2017 e a agli artt. 14-42 del
codice civile.
2.
Il D.C., in relazione al suo compito statutario di tutela dei diritti di godimento collettivo
delle comunità collelunghese, intende intraprendere, avanti il competente giudice, un’ azione
per il riconoscimento dei diritti di uso civico da sempre esercitati dalla comunità sul fiume
Farfa, da sempre pacificamente frequentato facendo liberamente uso delle sue acque per
molteplici scopi.
A tale scopo è necessario produrre un atto notorio, attestante tali circostanze, per l cui
sottoscrizione è stata fissata la data del 7.01.2019, ore 10 avanti il Tribunale di Rieri .
Quanti disposti, sono pregati di contattare il sottoscritto Presidente per gli accordi del
caso.
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