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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

N.  03                                                                               Addì  16/07/2014  
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede provvisoria presso la Sala 
Parrocchiale S.Giuseppe Artigiano in via Perugia. 
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, il Sig 
Danilo Remigi che accetta.   
Il Presidente dopo aver  constatato:  
- la presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione e più precisamente: 
Monacelli Nadia  - Presidente 
Remigi Danilo - V. Presidente 
Diso Dino - Consigliere 
Guerrieri Mauro - Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere 

- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione  validamente costituita per la presenza di tutti i componenti, per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA CESSAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PROVVISORIO PER LA RIATTIVAZIONE DELLA COMUNANZA AGRARIA DELL’APPENNINO 
GUALDESE. 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- nella riunione del 20 aprile 2012, l’Assemblea degli Utenti aveva eletto un Consiglio di Amministrazione 
provvisorio che sarebbe dovuto rimanere in carica per 12 mesi, con il compito prioritario di riattivare la 
Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”. 
- nella riunione degli Utenti del 19 Aprile 2013, l’Assemblea aveva approvato la proroga dell’incarico del 
Consiglio provvisorio con gli stessi compiti stabiliti nella riunione del 20.4.2012, fino ad un triennio con 
decadenza in caso di anticipata soluzione della questione della riattivazione della Comunanza Agraria 
“Appennino Gualdese”.  
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 09/07/2013 recante “Comunanza Agraria 
dell’Appennino Gualdese in Comune di Gualdo Tadino -  Nomina Commissario Straordinario” veniva stabilito 
di incaricare il Dr. GALLI Marco Vinicio quale Commissario Straordinario della Comunanza Agraria 
dell’Appennino Gualdese per l’espletamento delle seguenti formalità: 
1) indire le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria 
dell’Appennino Gualdese, previa predisposizione dell’elenco degli utenti aventi diritto al voto; 
2) procedere alla verifica ed alla eventuale sistemazione amministrativa e contabile del patrimonio gravato 
da usi civici; 
3) adottare i provvedimenti necessari, qualora compatibili, 
a - per la realizzazione dell’ampliamento del Parco Eolico di Cima Mutali; 
b - per il progetto PSR presso rifugio “Chiesetta” sito in località “Valsorda; 
c - per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni in località Roccolo; 
d - per l’installazione di una postazione “Internet Wireless” in loc. Cima Mutali; o in attuazione della 
deliberazione suddetta; 
- in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale cennata è stato emanato un primo Decreto di 
nomina del Commissario Straordinario N. 79 del 30/07/2013 rettificato con successivo D.P.G.R. N. 84 del 
14/8/2013; 
- il predetto incarico veniva a scadere in data 14/01/2014; 
- con delibera della Giunta Regionale n. 45 del 28/01/2014  è stato prorogato l’incarico al Dott Galli  fino al 
30/6/2014; 
- il contenuto della predetta delibera giuntale è stato confermato con  D.P.G.R. N. 12 del 10/2/2014; 
- con Protocollo d’intesa tra il Comitato provvisorio per la riattivazione della Comunanza Agraria Appennino 
Gualdese, stipulato in data 29/04/2014 con la firma del Presidente del Consiglio provvisorio e del 
Commissario Straordinario,  è stata stabilita la collaborazione finalizzata alla ricostituzione degli organi 
della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, il cui schema è stato approvato con deliberazione 
Commissariale N. 12 del 29/4/2014; 
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- con deliberazione n.13 del 30/04/2014 del Commissario regionale sono state indette le elezioni per la 
ricostituzione degli Organi della Comunanza Agraria Appennino Gualdese; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 29 del 15/06/2014 sono stati approvati i 
verbali delle operazioni elettorali del 15/06/2014 e proclamati gli eletti; 
- con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese n. 1 e 
n. 2 del 15/06/2014 sono stati eletti la Dottoressa Nadia Monacelli Presidente e il Sig. Danilo Remigi  Vice 
Presidente. 
 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità dei presenti: 
  
1.- Di prendere atto della sopravvenuta cessazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio - in 
esecuzione delle Delibere assembleari degli Utenti Monte citate in premessa - in conseguenza della 
riattivazione degli organi della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese e del raggiungimento delle 
finalità per le quali era stato costituito lo stesso Consiglio di Amministrazione Provvisorio. 
 
2.- Di far proprie le risultanze del lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio. 
 
3.- Di proseguire, nelle forme che saranno di volta in volta individuate, tutte le attività, iniziative, azioni 
giudiziarie svolte dal Consiglio di Amministrazione provvisorio. 
 
4.- Di far proprie le risultanze del lavoro compiuto dal Commissario Straordinario Regionale e di proseguire, 
nelle forme che saranno di volta in volta individuate, tutte le attività, iniziative, azioni svolte dallo stesso 
Commissario Straordinario Regionale. 
 
5.- Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria. 
 
6. - Di richiedere al Comune di Gualdo Tadino di pubblicare all'albo la presente deliberazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Il PRESIDENTE   
Monacelli Nadia  
 
   
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Remigi Danilo 
 
 
 
  
 
                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto certifica che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio del Comune di 
Gualdo Tadino dal giorno di          al giorno di      e che nessun reclamo pervenne a questo Ufficio. 
 lì .......... 
  
IL Segretario 
 
  
  

Il presente deliberamento è divenuto esecutivo in data ............. . 
 lì .............. 
  
IL Segretario 
 


