
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  03                                                                               Addì 23/01/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno 23  del  mese di  gennaio  alle  ore  21,00 si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede in Via Bersaglieri n.1 in Gualdo
Tadino.
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, il Signor 
Mauro Guerrieri che accetta.  
Il Presidente dopo aver constatato: 
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:
Monacelli Nadia  - Presidente
Diso Dino - Consigliere
Guerrieri Mauro – Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere
Anderlini Valerio – Assente 
- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione validamente costituita, per la presenza della maggioranza dei componenti, per di -
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO   NEI TERRENI DI   PROPRIETA’  DELLA COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE,  
SITI IN LOCALITÀ SASCUPO –  RIGALI,    FG.82  -PP.48  E 72   PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI HA 4.00.00,  CON L’  
ASSOCIAZIONE SHOOTING CLUB DI GUALDO TADINO.   

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

Con Delibera n. 8 del 13.06.2017 la Comunanza Agraria Appennino Gualdese  ha predisposto, con apposita 
manifestazione di interesse, l’assegnazione dei terreni in Loc. Sascupo di Rigali per un poligono di tiro a 
segno, il cui contratto di affitto con il Comune di Gualdo Tadino era in scadenza.

L’Associazione Shooting Club di Gualdo Tadino  ha manifestato il proprio interesse nei termini di cui alla 
Manifestazione d’interesse, presentando, apposita domanda, avente tutti i requisiti richiesti dalla legge per 
esercitare l’attività di tiro.

In qualità di Associazione e/ o Azienda Agricola ubicata nel Comune di Gualdo Tadino avente al suo interno 
almeno un responsabile iscritto alla lista Utenti Monte della Comunanza Agraria, l’Associazione Shooting 
Club risultava l’unica associazione aggiudicataria della Manifestazione d’interesse;

E’ stata redatta la bozza di contratto, letta dal Segretario durante il consiglio di amministrazione. 

Che  si  intende  richiedere  come  canone  di  affitto  per  l’importo  complessivo  di  euro  700,00
(settecento/00)annui con rivalutazione istat annuale, per anni 6 (sei) con scadenza 31.12.2023 sui terreni
di proprieta’ della Comunanza Agraria Appennino Gualdese denominati al NTC del Comune di Gualdo
Tadino al Fg.82 -pp.48 e 72 per una superficie complessiva di Ha 4.00.00. 

Tutto ciò premesso e considerato e visto altresì lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti:
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare la bozza di contratto per l’esercizio di tiro dinamico con le armi da fuoco nei
terreni di proprieta’ della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, siti in località Sascupo
– Rigali, denominati  al NTC del Comune di Gualdo Tadino al  Fg.82 -pp.48 e 72 per una
superficie complessiva di Ha 4.00.00, con l’ Associazione Shooting Club di Gualdo Tadino. 

2. Di stabilire il canone di locazione nella misura di Euro 700,00 (Euro settecento/00) annui, da
corrispondere in un’unica rata  anticipata alla data di stipula del contratto.

3. Di stabilire la durata della locazione in anni 6 (sei)  a decorrere dalla data di stipula del
contratto.

4. Di demandare al Presidente della Comunanza, l’espletamento di tutti gli atti consequenziali
connessi  con la  esecuzione della  presente deliberazione,  nonché alla  costituzione nella
sottoscrizione del contratto di locazione.

5. Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria;

Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                  PROT.n.  __________   del_______________

    

                                                                                                        
Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Mauro Guerrieri
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