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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

N.  02                                                                               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 AL GEOMETRA PAOLO ALOISIO AVENTE AD OGGETTO:  RILIEVO 
DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI CON FORMAZIONE DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA, ESAME DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA, FORNITA E/O 
REPERITA ANCHE PRESSO IL COMUNE DI GUALDO TADINO, ESTRAZIONE DEI DATI 
PLUVIOMETRICI DELLA ZONA INTERESSATA PRESSO IL PREPOSTO UFFICIO REGIONE UMBRIA, 
STUDIO, FORMAZIONE, REDAZIONE E COMPONIMENTO DI ELABORATO PERITALE 
STRAGIUDIZIALE AFFERENTE LA REALIZZAZIONE, IN CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI  
URBANISTICI ATTUATIVI, DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA MINERALE DAI POZZI 
ROCCHETTA R N. 5 È N. 6 FINO AGLI STABILIMENTI DELLA ROCCHETTA S.P.A. SITI IN GUALDO 
TADINO, ASSEVERAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA.  
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
 
Gli eventi alluvionali abbattutesi sul Comune di Gualdo Tadino nel Novembre 2013 che 
hanno interessato le zone della “Valle della Rocchetta”, pertinente alla “Concessione 
Rocchetta”, rivelano a pieno che la posa in opera della conduttura che porta dal pozzo R5 ai 
serbatoi di accumulo del vecchio stabilimento, non è stata realizzata come previsto dal 
Progetto Generale dei lavori presentato presso il Comune di Gualdo Tadino.  
 
Considerato che le aree interessate di cui sopra sono per lo più soggette ad 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 civico e di tutela dei diritti della popolazione 
sempre relativi  ai terreni gravati da uso civico  
 
La valutazione delle eventuali responsabilità avrà delle ricadute fondamentali anche sugli Atti Amministrativi 
già adottati e/o che potrebbero essere in futuro adottati 
 
Appare necessario svolgere tutte le virifiche sul posto e sulla documentazione amministrativa al fine di 
verificare attentamente sia lo stato dei luoghi che dei documenti relativi nonché eventuali responsabilità 
 
 

 

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

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

1. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a conferire incarico al Geometra Paolo 
Aloisio, con studio tecnico in Perugia, Via Gallenga n.68, avente ad oggetto: Rilievo dello stato 
attuale dei luoghi con formazione di adeguata documentazione fotografica, esame di tutta la 
documentazione tecnica necessaria, fornita e/o reperita anche presso il Comune di Gualdo Tadino, 
estrazione dei dati pluviometrici della zona interessata presso il preposto ufficio Regione Umbria, 
studio, formazione, redazione e componimento di elaborato peritale stragiudiziale afferente la 
realizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici attuativi, di una condotta di adduzione 
dell'acqua minerale dai pozzi Rocchetta R n. 5 è n. 6 fino agli stabilimenti della Rocchetta S.p.A. siti 
in Gualdo Tadino, asseverazione presso il Tribunale di Perugia. 

 
2. Di stabilire per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra il compenso complessivo di Euro 3.500, oltre 

alle spese di locomozione ed i bolli per l'asseverazione, sia gli accessori di legge, ovvero IVA e 
CCNG. Il pagamento verrà effettuato mediante anticipo di Euro 1.000,00 alla sottoscrizione 
dell'incarico, Euro 1.250 a 30 gg dalla consegna dell'elaborato peritale ed il saldo a 60 gg. Sempre 
dalla consegna dell’elaborato peritale. 
 

3. Di impegnare la spesa nel Bilancio per l’anno 2016. 
 

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

5. 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 
 
  
  
Il presente deliberamento è divenuto esecutivo in data ............. . 
 lì .............. 
  
IL Segretario 
 


