
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  06                                                                               Addì 06/02/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno  06  del  mese di  febbraio  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 DI LOCAZIONE CON GALATA S.P.A PER PORZIONE DI
TERRENO IN LOCALITÀ COLLE ROCCOLO 
   

PREMESSO E COSIDERATO CHE

 In data 21/05/2004 Galata spa ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., un contratto di locazio-
ne, registrato all’Agenzia delle Entrate di Gualdo Tadino (PG), in data 08/06/2004, al numero 837, Serie 3, 
avente ad oggetto porzione di terreno sita nel Comune di Gualdo Tadino, Località Colle Roccolo, distinta al 
Catasto del Comune di Gualdo Tadino al foglio n° 41 Particelle n° 515/541, il tutto per complessivi mq 100 
circa; 

In data 31/03/2006 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., ha trasferito il contratto alla Wind Telecomunicazioni 
S.p.A. che pertanto è subentrata nel contratto di locazione stesso in qualità di conduttrice; 

In data 18/02/2015 per atto del dottor Nicola Atlante, Notaio in Roma, repertorio 49870, raccolta 24634 
WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha conferito a Galata S.p.A. il ramo aziendale relativo a parte della propria 
infrastruttura di rete, per effetto di tale conferimento Galata S.p.A. è subentrata nel Contratto. 

Con Sentenza del Commissario agli Usi civici per Lazio, Toscana e Umbria n. 9 del 7.3.2016 la Comunanza 
Agraria “Appennino Gualdese” è stata riconosciuta proprietaria del terreno meglio descritto in premessa e 
pertanto è subentrata nel contratto di locazione in qualità di locatrice; 

Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono novare il contratto indicato. 

Il contratto in questione costituisce un reale vantaggio per il dominio collettivo rappresentato dalla Comunan-
za Agraria in quanto consente la fornitura di un servizio pubblico e determina un beneficio economico utiliz-
zabile per il miglioramento e la tutela dei territori. 

La bozza definitiva del contratto viene allegata alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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 concedere in locazione, per quanto in narrativa, a Galata spa la porzione di area sita nel Comune di 
Gualdo Tadino, Località Colle Roccolo, distinta al Catasto del Comune di Gualdo Tadino al foglio n° 41 Parti-
celle n° 515/541, il tutto per complessivi mq 100 circa, alle condizioni espresse nella bozza di contratto alle-
gata al presente atto; 

2. Di stabilire il canone di locazione nella misura di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00), da corrispondere in 
un’unica rata annuale anticipata da pagarsi entro la prima decade dell’anno. Galata spa corrisponderà antici-
patamente alla Comunanza 5 (cinque) annualità del canone di locazione convenuto per complessivi Euro 
35.000,00 (Trentacinquemila/00). Il corrispettivo sarà versato in un’unica rata entro i 60 giorni successivi alla 
data di decorrenza del contratto. 

3. Di stabilire la durata della locazione in anni 9 (nove) dal 10 febbraio 2018 al 31 gennaio 2027. 

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 loca-
zione. 

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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