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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

N.  01                                                                               Addì 14 /01 /2016  
L'anno DUEMILASEDICI il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 17,00 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 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 
- l’assenza di Remigi Danilo - V. Presidente 
- 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 
 

CONFERIMENTO INCARICO RELATIVAMENTE ALLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA COMUNANZA AGRARIA 

APPENNINO GUALDESE NELLA CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’UMBRIA CONTRO 

REGIONE UMBRIA, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GUALDO TADINO E DELLA ROCCHETTA S.P.A PER L’ANNULLAMENTO 

E/O PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.8399 DEL 12/11/2015 DELLA 

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI – DERVIZIO FORESTE 

ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE UMBRIA AVENTE AD OGGETTO “BACINO IMBRIFERO, DENOMINATO 

“ROCCHETTA” IN COMUNE DI GUALDO TADINO. CALCOLO DELLE INDENNITA’ SPETTANTI PER LA COMPRESSIONE DEI 

DIRITTI DI USO CIVCO”.    
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
 
In data 18/11/2015 è stata comunicata tramite PEC la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.8399 DEL 12/11/2015  
alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese. 
 
Che tale Determinazione viene ritenuta illegittima nella parte in cui dà atto della sussistenza di presupposti 
invece inesistenti per poter procedere alla liquidazione delle indennità doivute per la compressione dei diritti 
di uso civico, gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione acqua Rocchetta. 
 
Che tra i presupposti non considerati nella stessa Determinazione il più grave è quello relativo alla mancata 
autorizzazione per il mutamento della destinazione d’uso riguardante l’areaa di concessione. 
 
Che tale vizio inficia irrimediabilmnete tutta la procedura che ha portato alla individuazione della indennità 
per la compressione dell’uso civico.  
 
Che la questione si riferisce ad elementi relativi ai compiti istituzionali della Comunanza Agraria, volti alla 
salvaguardia e conservazione del patrimonio gravato dia uso civco e di tutela dei diritti della popolazione 
sempre relativi  ai terreni gravati da usoo civico.  
 
Che dopo attenta valutazione la Comunanza Agraria ha ritenuto di dover impugnare il provvedimento sopra 
citato e quindi di proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria al fine di evitare 
prudenzialmente che gli effetti della Determinazione si consolidino con ricadute negative per la popolazione 
gualdese anche con riferimento alla proroga della concessione Rocchetta, avvenuta il 7/01/2016.  
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Appennino Gualdese deve dunque conferire mandato al legale allo 
scopo di rappresentare e difendere la Comunanza Agraria Appennino Gualdese in tale giudizio  
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rilevato, altresì, che la particolare complessità e delicatezza della controversia rende opportuno e necessario 
l’affidamento dell’incarico al legale, Avv. Maria Rita Fiorelli, con Studio in Perugia, Via XX Settembre 76, che 
ha già assistito la Comunanza Agraria in altri giudizi.   
 
stabilito che l’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente, con ogni più ampia facoltà, dovrà 
essere conferito con apposita procura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comunanza 
Agraria Appennino Gualdese, Dott.ssa Nadia Monacelli; 
 
appurato che la  predetta, contattata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico, fermo 
rimanendo che l’onorario non può essere per ora stabilito in quanto l’Ente non dispone di mezzi economici, 
lo stesso onorario verrà deliberato non appena la Comunanza Agraria avrà proprie risorse finanziarie, salvo 
il pagamento delle spese processuali che verranno imputate al bilancio;  
 
 
 
 

 

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: 
 

3.- Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a rappresentare la Comunanza Agraria 

Appennino Gualdese nella causa di cui in premessa, per la tutela delle ragioni della stessa Comunanza, 

individuando per l’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente, con conferimento di ogni più 

ampia facoltà, l’Avv. Maria Rita Fiorelli, con studio in Perugia – Via XX Settembre, 76; 

4.- Di stabilire che l’impegno di spesa verrà assunto non appena la Comunanza Agraria avrà proprie risorse 

finanziarie, salvo le spese processuali, come sopra indicato; 

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


