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VERBALE dell’ASSEMBLEA CONSULTIVA DEGLI UTENTI
del 22 giugno 2019
L'anno 2019 il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 17, nella sede dell'Ente
"Casa di San Clemente" in Collelungo Sabino, giusta convocazione del Presidente in data
27.05.2019, è riunito l’ Assemblea degli utenti dell’Università Agraria di Collelungo
Sabino per per esprimere il parere sulla Bozza di Statuto del dominio collettivo di Colle lungo – RI,
approvata dal Consiglio di Amministrazione in prima lettura in data 3.04.2019.

All'appello risultano presentI i seguenti utenti aventi diritto di voto:
N.° Nome e cognome
N.°
Nome e cognome
1
2
3
4

Mario Mazzatosta
Maria Pia Teodori
Luigi Paoletti
Angelo Pirri

5
6
7
8

Loreto Pirri
Aleandro Ragaglini
Giuseppe Pirri
Cosimo Mastrorocco

Il Presidente dichiara aperta la seduta e con il consenso dell’Assemblea incarica la
Vice Presidente Maria Pia Teodori di fungere da segretario della seduta.
Prima di passare all’ argomento in discussione il Presidente ricorda che a seguito del
rinvio ad altra data dell’assemblea degli utenti del giorno 4.05.2019, ha ritenuto
necessario sottoporre ad una verifica legale l’intero iter procedurale, suggerito
dall’Arual ed adottato dal cda, per le modifiche statutarie conseguenti alla L. 168/2017.
Ciò, peraltro, al duplice scopo di dare il necessario ed indispensabile fondamento legale
alle decisioni da assumersi dai diversi organi dell’Ente e di tutelare gli amministratori da
eventuali conseguenze per atti non legali.
A tal fine è stato consultato il notaio Paolo Angelini di Rieti, presso il quale
comunque dovrà terminare l’iter di costituzione del Dominio collettivo previsto dalla L.
168/2017, con il quale è stato concordato il seguente iter procedurale rispettoso tanto
delle previsioni statutarie oggi vigenti quanto della legge medesima:
a. deliberazione da parte del Cda della bozza del nuovo statuto in prima lettura (
già effettuata in data 3.04.2019);
b. convocazione eventuale di una assemblea consultiva ;
c. deliberazione in seconda lettura dello statuto per definitivamente deliberare
anche recependo eventuali indicazioni dell’assemblea; seduta del Cda da

convocarsi avanti il Notaio che redigerà l’atto pubblico di approvazione del
nuovo statuto;
d. registrazione del nuovo statuto.
Tale nuova procedura si giustifica con il fatto che la competenza ad approvare lo
statuto e le sue modifiche è riservata dallo Statuto vigente al Consiglio di
amministrazione ( ex art. 14 lett. a) e che lo stesso statuto non prevede tra i propri
organi deliberanti l’Assemblea, cui è riservata, ex art. 27 una valenza meramente
consultiva su iniziativa del Cda.
A seguito di tali considerazioni, il Consiglio ha rivisto la sua decisione di indire un’
assemblea ordinaria in sede deliberante, e in luogo di essa ha convocato un’assemblea
consultiva per esprimere un parere consultivo sulla bozza di Statuto già approvata dal
Cda in data 3.04.2019.
Lo stesso, poi dato atto che la bozza di statuto è stata pubblicata sul sito internet
dell’Ente e che di essa è stata data lettura nel corso dell’assembela del 4.5.19, invita i
presenti a formulare le loro osservazioni in merito
Prendono la parola i diversi intervenuti per chiedere spiegazioni in ordine alla
necessità ed opportunità di alcune mutazioni previste dalla bozza di statuto (
personalità giuridica dell’UA, nome “Colle lungo”) .
Agli intervenuti rispondono sia il Presidente che la Vice presidente facendo
rilevare:
- che la legge 167/2018, mentre non mette limiti di tempo per l’adozione dei nuovi
statuti che recepiscano le novità della legge contiene norme con efficacia precettiva
immediata alla sua entrata in vigore ed è il caso della personalità giuridica di diritto
privato ( art. 1, comma 2) degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso
civico e di proprietà collettiva;
- che il nome proposto deriva da ricerche archivistiche e come l’adozione di quel
termine stia a a rappresentare anche lo spessore storico della ns. comunità.
Al termine del dibattito il Presidente da atto che l’assemblea consultiva non ha
espresso proposte formali di modifica alla bozza di statuto.
Dopodichè il Presidente, ammesse alcune richieste di informazioni in ordine a
particolari affari ( pubblicità degli atti della UA, taglio boschi e diritti di uso civico sul
Farfa) dichiara tolata la seduta. Sono le ore 18.10.
Del che è verbale che viene letto confermato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Il Segretario
F.to Mario Mazzatosta
F.to Maria PiaTeodori

