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VERBALE dell’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI
del 4 Maggio 2019
II^ Convocazione
L'anno 2019 il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 17 ed in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, nella sede dell'Ente "Casa
di San Clemente" in Collelungo Sabino, giusta convocazione del Presidente in data
13.05.2016, è riunito l’ Assemblea degli utenti dell’Università Agraria di Collelungo
Sabino per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione dello Statuto del dominio collettivo di Colle lungo – RI e mandato
al Presidente per la formale costituzione del Dominio collettivo;
2)
Presa d’atto delle risultanze del bilancio consuntivo 2018 ed approvazione del
bilancio di previsione per il 2019, udita la relazione del Consiglio di amministrazione.
Varie ed eventuali
All'appello risultano presentI i sguenti utenti aventi diritto di voto:
N.° Nome e cognome
N.°
Nome e cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mario Mazzatosta
Maria Pia Teodori
Luigi Paoletti
Duilio Pirri
Sandro Pompili
Eugenio Checchetelli
Sestilio Pirri
Andrea Pirri
Angelo Pirri
Loreto Pirri

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aleandro Ragaglini
Aleno Pompili
Silvano Pompili
Marco Mazzatosta
Framcesco Mazzatosta
Cosimo Mastrorocco

Il Presidente, verificato che, ritrovandosi in seconda convocazione, ai sensi di
legge, l’Assemblea deve ritenersi legalmente costituita; dato atto della regolarità della
seduta e della presenza del numero legale per deliberare, 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’esame dei singoli punti all’odg, il Presidente, a nome del Consiglio di
amministrazione svolge una relazione:
- per informare gli utenti sulle novità introdotte in materia di usi civici dalla L.
168 del 2017 e sugli adempimenti che ciascun ente gestore di patrimoni collettivi
deve porre in essere;
- Per formulare proposte di deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno.
Lo stesso invita, quindi, i presenti a prendere in esame il primo punto all'odg.
1.
Approvazione dello Statuto del dominio collettivo di Colle lungo – RI e mandato
al Presidente per la formale costituzione del Dominio collettivo.
Preliminarmente, l’utente Angelo Pirri fa presente di non aver potuto prendere
cognizione della bozza di Statuto di cui si propone l’approvazione in quanto i files
pubblicati sul sito internet dell’UA non sono risultati accessibili e chiede quindi un rinvio
dell’Assemblea al fine di poter deliberare una volta opportunamente informati.
Sulla richiesta dell’utente Angelo Pirri si apre un dibattito al termine del quale,
verificata la fondatezza della osservazione dello stesso, il Presidente dichiara di accettare
la richiesta di rinvio ad altra data dell’ Assemblea; data che verrà fissata non appena sarà
resa effettiva la possibilità di accedere ai detti files.
Del che è verbale che viene letto confermato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Il Segretario
F.to Mario Mazzatosta
F.to Maria PiaTeodori

