
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  07                                                                               Addì 08/03/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno  08  del  mese di  MARZO 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, la signo-
ra Barbara Mariotti 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

CONTRATTI DI LOCAZIONE PARTICELLE PER APPOSTAMENTO FISSO 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

 Viste le richieste pervenute dal sig. Piccini Carlo e da sig. Boccolini Bruno, per la concessione di  due
piccole porzioni di territorio della Comunanza, su cui installare un appostamento fisso per la caccia.
Che il terreno richiesto dal sig. Piccini Carlo si trova in loc. Valmare Foglio 196 p.lla 70/r, nel Comune di
Fabriano.
Che il terreno richiesto dal sig. Boccolini Bruno si trova in loc. Valsorda, al Foglio 18 p.lla 78.
Che sono state redatte le bozze di contratto le quali vengono lette dalla segretaria.
Che si intende richiedere come canone di affitto Euro 200,00 (trecento/00) per tre anni di contratto ad
entrambe le parti.

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

DELIBERA

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

1. Di  approvare  la  bozza  di  contratto  per  la  locazione  di  due  porzioni  di  territorio  della
Comunanza in loc. Valmare Foglio 196 p.lla 70/r, nel Comune di Fabriano e in loc. Valsorda,
al Foglio 18 p.lla 78.

2. Di  stabilire  il  canone  di  locazione  nella  misura  di  Euro  200,00  (Euro  duecento/00),  da
corrispondere in un’unica rata  anticipata alla data di stipula del contratto.

3. Di  stabilire  la  durata  della  locazione i  anni  3  (tre)  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. 
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                                                                                                  PROT.n.  __________   del_______________

    

                                                                                                        
Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Barbara Mariotti
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