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N.  12                                                                              Addì 28/04/2020  
 
L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 

Comunanza Agraria Appennino Gualdese. 

 

Premesso che la presente riunione di Consiglio si svolge in videoconferenza poiché i decreti ministeriali relativi 

all’emergenza Coronavirus impediscono il trasferimento della segretaria in un differente Comune di residenza ed 

obbligano al distanziamento sociale. 

 

Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, la Dottoressa 

Barbara Mariotti che accetta.   

Il Presidente dopo aver constatato:  

- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente: 

 Monacelli Nadia  - Presidente 

 Guerrieri Mauro - Vice Presidente 

 Anastasi Nazzareno – Consigliere 

 Anderlini Mario - Consigliere 

 Barberini Massimiliano - Consigliere 

 Diso Dino – Consigliere 

 Ponti Sergio - Consigliere 

- 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 discutere e deliberare 

sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

EMERGENZA COVID - 19 RINVIO ASSEMBLEA UTENTI MONTE PROGRAMMATA PER L’ULTIMO 

VENERDÌ DI MAGGIO 2020. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 

Visto che a seguito delle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la 

Comunanza non può organizzare, né gestire l’assemblea annuale degli Utenti Monte, fissata per l’ultimo venerdì del 

mese di maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo. 

Essendo di fatto sospesi, per motivi di salute pubblica, gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, l’assemblea è sicuramente da sospendere e da rimandare a data da destinarsi, in 

attesa di futuri sviluppi. 

Pertanto il Presidente insieme al Consiglio direttivo, ravvisano la necessità di rimandare l’assemblea, in considerazione 

delle particolari ed eccezionali circostanze del momento, e ritengono che si possa rimandare la stessa con il presente 

atto deliberativo  di cui dare pronta comunicazione a tutti gli Utenti Monte. 
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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 rimandare a causa dell’emergenza Covid 19, l’Assemblea degli utenti Monte già fissata per 

l’ultimo venerdì del mese di maggio a data da destinarsi. 

 

2. 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 

Barbara Mariotti 

 

  

 

 

 

  


