
 

 

 

 

COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE  
COMUNE DI GUALDO TADINO - PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

N.  03                                                                             Addì 26/04 /2017  
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 21,00 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 Guaerrieri che accetta.   
Il Presidente dopo aver  constatato:  
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente: 
Monacelli Nadia  - Presidente 
Remigi Danilo - Assente 
Diso Dino - Consigliere 
Guerrieri Mauro - Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere 
- 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 
 

TAGLIO DEL BOSCO AD USO CIVICO A SCOPO DOMESTICO PER FABBISOGNO FAMILIARE– STAGIONE SILVANA 2017-

/2018 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 
PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

• Il vigente Piano di Gestione Forestale del Comune di Gualdo Tadino per il periodo 2007-2017. 

 

• Che in data 20/01/2017, all’assemblea degli Utenti Monte, aperta al pubblico, presso il Centro della 

Terza età sito in Gualdo Tadino veniva stabilito di redigere una manifestazione di interesse da 

parte degli Utenti Monte interessati per l’assegnazione di un lotto boscato al fine di individuare la 

consistenza totale degli eventuali lotti da predisporre e la località in cui effettuare il taglio a scopo 

domestico per fabbisogno familiare.  

 

• Tale manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/05/2016, pena 

decadenza dal diritto al legnatico;  

 
Tutto ciò premesso,  

DELIBERA  
 

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

Di pubblicare la “Manifestazione di Interesse di legna ad uso domestico 2017/2018” sul Sito ufficiale 

della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, www.appenninogualdese.com,   con la scheda di 

Manifestazione di Interesse di legna e le istruzioni di compilazione e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Gualdo Tadino.   

 

Di pubblicizzare massimamente la manifestazione d’Interesse sui social locali, internet e sulla 

stampa locale. 
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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 
Mauro Guerrieri 
 
  
                 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 

 

 

 

 


