DOMINIO COLLETTIVO DELLA COMUNITA’ DI ABITANTI DI COLLE LUNGO
già Università agraria di Collelungo Sabino
Via della Parrocchia, 3
02030 Collelungo Sabino - Casaprota - RI
Cod. Fisc. 80016920573

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
N° 1 del 4.06.2021
L'anno 2021 il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 19, in Collelungo Sabino e presso la
Casa di San Clemente, sede dell’Ente, a seguito di convocazione del Consigliere anziano
in data 1.06.2021, si è riunito il Consiglio di gestione del Dominio Collettivo di Colle
lungo, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio ex Covid 19
(distanziamento personale, mascherine e sanificazione ambiente e mani).
All'appello risultano presenti:
N.° Qualifica
Nome e cognome
Presenti
Assenti
1
2
3
4
5

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Mazzatosta
Luigi Paoletti
Italo Benedetti
Manuele Carapacchio
Andrea Celeste Domenici

X
X
X
X
X

Alle ore 19, il consigliere anziano Luigi Paoletti, dato atto della regolarità
della seduta e della presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta ed
incarica, la segretaria F.f. Rachele Benedetti di redigere il verbale, proponendo poi di
passare all’esame dei seguenti punti all'odg.
1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente
Varie ed eventuali
DELIBERAZIONE N. 1: Elezione del Presidente e del Vicepresidente
Il consigliere ricorda che a termini di statuto occorre che il consiglio di gestione
provveda alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, proponendo per la carica di
presidente il consigliere Mario Mazzatosta e per quella di Vice Presidente il consigliere
Luigi Paoletti.
Poiché sulla proposta nessuno chiede di intervenire la stessa viene posta ai voti
per alzata di mano. Eseguita la votazione essa risulta approvata all’unanimità e, pertanto,
risultano eletti come Presidente il consigliere Mario Mazzatosta e come Vicepresidente il
consigliere Luigi Paoletti.

Gli stessi dichiarano di accettare la carica.
Di seguito il Presidente rivolge ai convenuti una breve sintesi degli intendimenti
dell’amm.ne che vuole portare avanti progetti propri già intrapresi ( recupero dell’Arco di
San Clemente, recupero di Casa Morelli, recupero degli usi civici sul Fiume Farfa), da
intraprendere ( comunità energetica rinnovabile, associazione fondiaria, recupero delle
mura castellane, azioni di tutela e recupero di diritti del demanio civico ) o collaborando
con quelli di altri enti e soggetti del territorio ( riqualificazione della Rota, contratto di
fiume, alfabetizzazione digitale, reti di fibra ottica e gas metano ).
Informa infine, che in ragione dell’avvenuta iscrizione de “Il pago – Aps “ nel
registro regionale del volontariato, procederà alla firma del contratto di comodato con la
stessa associazione, al fine di precostituire il titolo per attivare l’agevolazione fiscale del
superbonus del 110%.
A tutti il Presidente, comunque, rivolge l’invito a produrre idee e progetti per
intercettare ove possibile i fondi del piano di resilienza.
Poiché nessun altro chiede di parlare il Presidente dichiara tolta la seduta.
Sono le ore 19.20
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario f.f.
Mario Mazzatosta
Rachele Benedetti
********
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.

