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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento tu oggetto regola mente iscritto

all' ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecrn a;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell' art. 49 comma l del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

hanno espresso parere Favorevole.

Partecipa ilSegretario Comunale Dr.ssa StefaniaCoviello, La seduta è pubbl a
N . ti ., S' .emina scrutatori l 19non~ ;

!presenti n. 12
Assenti n.l

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede ilSig. Antonio De Vico nella sua qualitàdi Sindaco

Fra gli assenti sono giustificati (an.289 del T,U.L.C.P, 4
febbraio 1915.0.14&), i signori consiglieri:

[ASSegnati n. 13 I
!in c.arica 0.13 ·1

SINDACO Presenti Assenti CONSIGLIERI resentì Assenti

DEVICa Antonio X TALONE Aldo X
CONSIGLIERI LACCHETTA Giovanni X

D'1NT!Na Lui_gì X FALCONETIl Luigi X
SALZETTA Olderigio X CIDARELLA Lucio X
COLANGELI Walter X DE BERARDINIS Vincenzino X
SPACONE Giuliana X LABRICCIOSA Antonio X
FUSCHI Itala X CAMPLESE' Roberta X

L'anno duemiletre addì. venticinque del mese dì luglio, alle ore 20,15 pre o la sede del

Centro Direzione Parco Gran Sasso-Laga di Farindola.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signc liConsiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

OGGETTO: AdesioneConsorzio forestale.Ap Irovazione
schema di Statuto.

N. 19 del Reg.
Del 25.07.2003

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COI'tuNALE
.•j

(provincia di Pescara)
FARINDOLADICOMUNE

/
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iglioratarìa

. di terreno
27--.28 con
di interessa

ricade sul

UDITA la relazione;

VISTO che con delibera di C,C. n° 13 del 12'06102 .cne si intende rich mata, sì è
proweduto a concedere parte dei terreni appartenemi a tale consorzio denominato
'''Consomo Forestale Gran Sasso Oriantalen, ai pastori residenti çhe ha o inoltrato
regolare richiesta, pertanto dette quantità di terreni sono da escludere a presente
concessione;

RJSCONTRATO che quanto proposto si presenta favorevole agli interessi del

TENUTO CONTO che alcun onere, se non quello della quota associativ
Comune dall'affidamento in gestione proposto;

RISCONTRATO ctle oggetto dena concessione in gestione sono tL:rttequelle p
di proprietà comunale, individuali catastalmente ai fogli s..1s..17-19-2~24-2s..
corture a bosco, lasciando liberi tutti quei terreni ad uso semmativo e pascolativo
pubblìco e turistico, quali la Vallata di Rigopiano e la Vallata di Af'l9ri.

DATO Ano che si esludono dalla concessione j terreni ceduti a colonia

IL CONSIGLIO COMUNALE

finanziario
. ità, salvo

rzio per un
e si and.rà
aria, sia la
I caso alla
iprogenie

I I
I

• tagli dì uso civico di 'egnatieo da realizzare secondogli usi e costu locali e nel
rispetto dei regolamenti comunali. Il consorzio seguirà quindi, a second dei casi, la
sola assegnazione di particeue, o anche il taglio o anche la CQnsegnaa omicilio.

2) Redazione e revisione dei Piani di gestione e assestamento. Il censo procederà
quindi alla redazione eio revisione degli stessi utilizzando preferibilmente risorse bbliche elo
i proventi di gestione, verificando la possibilità e l'opportJJnitàdi una unificazione ei piani per
arrivare ad un Unico piano consortile. Le linee del Piano di assestamento o gestione
dovranno essere concertate con if proprietario prima dell'inizio della redazione e a provate dal
proprietario prima dell'invio agli organismi preposti per l'approvazione definitiva.

3) Accesso a finanziamenti pubblici. Il Consorzio realizzerà sui terr nì tutta la
progettazione possibile al fine di accedere ai fondi cna a tale SéOpO sono messi a isposizione
dalla C.E.E., dallo Stato, dalle Regione. Quando tali progetti non sono riccmpresi el Piano di
gestione e assestamento gli stessì dovranno essere sottoposti alla preventiva appr vazione del
proprietario. La progettazione riguarderà sia gli aspetti direttamente forestali Che, u richiesta
dei soci. anche attività complementarI.

Certlfic;:~ioni. " c:onSQrzìodovrà attivare una politica che tenda alla c:ertifi
gestlO"8 forestale sostenibile (FSC) che, cve possibile, del ten1torio (ISO 1400

Attività. Per tutte le attività il Consorzio seguirà, attraversO i propri soci, t
tecnici e amministrativi e operativi.

Concert~one. " consorzio concerterà con i proprietari, e Quindi snme con i
linee generali della gestione sia nella fase iniziale sia successivamenteB scade
almeno annuale.

E' da costatarsi quìndì che sì presentano favorevoli agli interessi del Comune
di cessione in gestione del patrimonio agro - silvo - pastorale al CXJstituendoCon
periodo di tempo çoincidente con la validità del Piano di Gestione e assestamento
a redigere '0 revisionare che permetta di ottenere sia una efficiente gestione orci
richiesta di provvidenze pubbliche, restando intesi che il consorzio provvederà in
progettazione dell'inteNento, all'iter burocratico· amministrativo di approvazione
relativo finanziamento e alla reatizzazione degli interventi progettati.

Che nella reali;u.azione della attività di gestione è convenuto che nessun one
ricadrà sul Comune dovendo gli oneri di gestione trovare copertura nella stessa
la quota di fondo consortile che é stata convenuta in € 2.000,00 (duemilalOO).
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Che "attività di forestaZione e miglioramenti bosd'livi fin'ora espletata da detta al
è risultata soddisfacente per entrambi le partì senza che si sia riscontrato alcun
co:'1tenzioso;

C"e lo stesso SOllOARIETA' E AMBIENTE S.C.A R.l. ha proposto al Comune, nota n°
175 del 17/0712003 pervenuta in data 18/0712003 e registrata al prol n° 2112. la co tituzione
di un Consorzio Forestale denominato "Consorzio Forestale Gran $asso Orle" le- che
assuma la gestione associata dei patrimoni forestali asi comuni ed eventualmente nehe di
proprietari privati elle volessero aderire;

Che la costituzione del consorzio forestale è opportuna al fine di una più raztons!
del patrimonio agro - silvo - pasterale e per la possibilità di allargare la gestione an
proprietari pubblici e privati;

Che tale consorzio, da costituirsi fra proprietari e conduttori di terreni agro-silv
la stessa SOllOARIETA' E AMBIENTE S.C.A RL, si configurerebbe come
volontario con finalità esterne senza fini di lucro al sensi dell'art, 2602 e seguenti d
Civile, e quindi di diritto privato;

Che il Consorzio si prefigge di sviluppare l'attività dì ges1ione delre aree dei
direttrici principali~

1) Attuazione dei Plani di Gestione e aesestamento in tutte le sue parti e quindi:
• tagli dì utili.z:ZaZione previsti dai piani. In tal caso fattività del Conso

tutto l'arce della attività: progetto di taglio, martellata, esecuzione del tagli
del materiale legnoso;

• tagli di miglioramento da realizzarsi eve economicamente possibile n modo
diretto o accedendo a risorse pubbliche

IL SINDACO te'aziona quanto segue:

Che nel quadro dell'attività istituzionale volta ad individuare, promuovere,
coordinare ed attuare i programmi di intervento e le inizjative di natura economi
integrate, idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, il
identificato nella possibilità di affidare ad una struttura associata di gestione fo
.come previsto, tra l'altro, ·dal recente art. 5 del Decreto legova n° 227 del 1a ma
"Decreto legislativo in materia di orientamento e modemiuazione del settore fo
proprio patrimonio agro - silvo - pastorale anche al fine di uiilizzare pienamente le
offette dai Programmi previsti dalle vigenti leggi Regionali di settore e dalle
nazionali e della Unione Europea;

Che ,'affidamento in gestione associata ha quele fine il valorizzare iterreni comu
vocazione egro - silvo .. pastorale, per lo sviluppo deWocc:upaziane nel sattore, ilmigl
deUa regimentaotJone idrogeologica, la valoriz:zazione e la salvaguardia dell'ambient
possibili riflessì turistici 9 per altre redditizie attività terzlarie.

Che r;;ginddente ccn tale Impegno del Comt,Jl"le è l'impegno della SOLIOA
AMBIENTE S.CA R.L (Società cooperativa Consortile a.r.l.) che opera nel settore fo
di\fersi anni ed è certamente la struttura cooperativa operante 8 livello interregi
maggior e più qualificata attività nel settore forestalé, sia di carattere tecnico e per la
promozioné e la real~jo"e di Interventi di forestaztone e manutenzione dei tlosc:hi:

Che datta cooperativa ha avuto in concessione dei terreni comunali in virtù delle
C.C. n° 38/95...:..24196 -.sstga - 301'2000per lavori di forestazione e mlglìoramenti

Che c:on delibera di G.C. n° 63 del 2210712003 si è provveduto a reintegrare al
del Comuna, parte dei .terreni ceduti con le cnate delibere e non utilizzati, giusta
stessa CXloperati.'!.8 n° ~66J93 di prol ·del 04107103, pervenuta a queSto Comun
05107/03 e registJ:ata al prot, n° 1956; , . ... . . . . . .

.., _ " .. -
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le assuma,
- silvo -
dei terreni
Ile autorità
j aì sensi dì
onChé alla

2. Oi autorizzare ene lo stesso Consorzio Forestale Gran Sasso Orie
alle condizioni di cui alla presente delibera. in gestione i terT'eni a
pastorali di proprietà comunale provvedendo sia alla gestìone ordina
nel pieno rispetto dei Piani di gestione ed assestamento approvati
competenti che a presentare richieste di finanziamento e relativi prog
qualsiasi nor'mattva ·e/o ogni canale di finanziamento. possibile
redazione o revisìcne dei Piani di Gestione ed assestamento alla loro

3. Di approvare, come in effetti approva, l'allegato schema di statuto de costituendo
consorzio, in tutte le sue clausole, e che fa parte integranie e so tanziale del
presente delit)erato (AlI. 2);

1. Di aderire al costituendo 'Consorzio Forestale Gran Sasso Orienta • composto
inizialmente dal comune e dal Consorzio fra Cooperatil(e SOLI ARIETA' E
AMBIENTE S.C.A R.L. - Società Consortile cooperativa a.r.I.;

DELIBERA

tlres.entanti
Olderigio

minoranza
i medesimi
pollfice.

Forestale e

RlL..EVATO, pertanto, the alla individuazione della qùantità esatta a all'i
catastale definitiva si provvederà successivemente e comunque prima del pe
degli atti costitutivi del Consorzio.

VISTO eD ESAMINATO lo schema di statuto per la costituzione del Consorzi
riconosciutolo rispondente agli interessi dell'Ente;

VISTO che occorre indicare i rappresentanti della maggioranza e dell
autorizzandoli ad assumere cariche all'lntemo del Consorzio danao atto eh
decadranno dalle loro fUl"IZionìcon il cessare, per qualsiasi motivedefloro manda

UDITA la proposta espressa in forma palese dal capogruppo dì minoranz
Lucio Chiarella, di indicare in rappresentanza della minoranza e dal Consigliere
Berardinis;

UDITA la proposta espressa in forma palese del P~idante di indicare quale
della maggioranza il Consigliere Luigi D'lntino e di conferire delega.al Vicesìn
Salzetta;

VISTO il O.Lgs. n. 26712000;
VISTO ìI O.Lgs. 18 maggio 2001 n" 227;

VISTA la loR. 18 maggio 2000 n° 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone

RILEVATO che sulla preposta della presente deliberazione:
• 1/ responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecn
• Il res"c:'nsabile di Ragioneria. per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n· 267 hanno espresso parere favor

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 12

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: O

Voti astenuti: O

ividuazione
ionamento

inamovibile da individuare volta per volta dato che il Comune ha in fase dì definì ione il piano
di verifica demaniale.
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4. Di autorizzare il Sindaco a partecipate all'atto costitutivo nonché assumere
cariche all'intemo del Consorzio; .

"
5. Di indicare rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dali mìnoranza

,~
11 Consigliere Luigi O'lntino ed il Consìgliera Vincenzino De Bsrardinls
autofi:zzandoli ad assumere cariche all'intemo del Consorzio;

6. Di partecipare alla costituzione del Fondo Consortile con la somma d € 2.000,00
(duemila/OO) che sarà versato in due rate, una nel 2003 da iscriversi n bilancio di
previsione con successrvo prowedimento e l'altra nel 2004;

7. Oi impegnare il Sindaco, la Giunta e gli Uffici comunali, ognuno p le proprìe
competenze, a porre in essere tutti gli atti necessari;

B. Di revocare, een decorrenza dalla data di CQstituzionedel Consorzio orestale, le
precedenti delibere di C.C. nD 38J95 - 24/98 - 46/98 - 30/2000, fa ndo salvi j
rapporti in itinere e fino alla loro definizione;

9. Di dare atto che ì terreni ~uti a pascolo con delibera C.C. n° 13 I 12106102
sono esclusi dal presente atto di concessione risef'VandosiIl Comune la gestione
dei medesimi.

GlOEt~Ur1415
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Art. 6

Recasso ~esclusione
La consorziata cessa di appartenere al Consorzio:

Art. 5

Durata
La durata del Consorzio è di anni quindici, salvo ulteriori rinnovi espressi.

Il Consorzio potrà comunque durare per tutto il tempo necessario alla realìzz zione deglì scopi
consortili.

Art. 2
Scopi

Il Consorzio si propone la razionale gestione tecnico-economica dei terreni degli derent!, anche ai
fini della vaìcrlzaazlone e della salvaguardia ambientale, e dell'inaemento della o azione locale.

Per la realizzazione degli scopi sociali il Consorzio potrà aderire s Consorzi F restati (I Mende
Speciali costìtulti al sensi degli arti. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e !l'art. 10 della l.
21.12.1977, n. 984 e successive modfficazioni e riproposti dal Piano Forestale N onale, nonché ad
ogni altro Ente o organismo ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3
Sot;i

Possono far parte del Consorzio i propfiatari e i conduttori a qualsiasi titolo, p bDlici e privati, di
terreni agro..-sllvo-pastorali ricadenti nel comprensorio suddetto di competenza el Consortio e i
Consorzi e Cooperative operanti nel settore agrQ-sillio-pastorali 00 altri Enti comun e costituiti aventi
finalità nello sviluppo del patrimonio Bgro-silvo-pastorale.

Art. 4
Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione dì Un I1UOVO consorziato è deliberata dalla Assemblea dei soci con a maggioranza di
due terzi dei voti.

" nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal pr ente statuto e dal
regolamento intemo.

r soçJ proprietari e eonduttori di terreni agro-silvo-pastorali all'atto della ammissi e ccnferisçono al
Consorzio la gestione dei terreni consistente nella realizzazione operativa dei Pi ì di Gestione ed
a~sest~m~nto, nonché la redazione elo la revisione degli stessi, con le modalità pr iste dagli accordi
dI ammiSSIonee del regolamento intemo.

Costituzione, denominazione, sede

E' costituito. in adesione a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto leg.'Io n° 227 d I 18 maggio 2001
HDecreto legislatìvo in materia di orientamento e moderruzzazlonedel sattore fore le", tra proprietari
e conduttori di terreni agro.-silvo-pastoreli ricadenti nel comprensorio Valle D'Ang - Rigopiano e i
Consorzi e Cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorali un consorzio voi tane con attivité)
esterna, ai sensi degli art. 2602 e sego Del Cod. Civile, senza fine di lucro e con divi o di distribuzione
degli utili, denominato "Consorzio Forestale Gran Sassc Orientale- avente sede gale in Farindola
(PE) presso ilMunicipio di Farindola.

[;)07~U1415

Art. 1

STATUTO

AH. "1~alla deliberazione C.C. n.19 del 25.07.03.
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dei componenti
ella prima, ma
lì intervenuti.

la data anche

iante avviso di
ioml prima della
mi prima della

ione lo ritenga
terzo dei voti

Art. 9
A$sembléa - modalità Qi voto

L'Assemblea del consorzio è composta da tutte le consorziate adèrenti
obbligtti statutari.

L'assemblea è ordinaria El straordìnaria. L'assemblea ordinaria deve essere conv
'Iolta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per repprovazìoné
ogni altro argomento eventualme.,te all'ordine del giorno_

L'assemblea straQrdinaria si riunisce ogniqualvolta il consiglio di amminist
necessario, owero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno u
rappresentati in assemblea,

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente m
convocazione inviata per lettera raccomandata a ciascuna consorziata almeno dieci
r~un~Qne;in caso di urgenza "avviso di convocazione può essere spedite cinque
rrunlone,

L'avvìse di convocazione dovrà indicare gli argomentì posti alrOrdlne del Giomo
dalla eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

La riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi
l'Assemblea. In seconda convocazione, che pOlrà avere lUOgonello stesso giorno
almeno a due ore da questa, le deliberazioni ssraone valide qualunque sia ìl numero

Sono organi del Consorzio:

• l'Assemblea;

• " Consiglio di amministrazione
• il Ptesidente.

AI recesso o alla esclusione consegue la rifusione delle spese consegue. J ad impegni già
deliberati e l'accrescimento della quota dì partecipazione della receduta proporzio Imentealle quote
delle altra consorziate rimaste,mentre i miglioramenti avuti restano al p",prietari o conduttore del
fondo, con le modalità stabilite dal regolamento ìnteme.

Art. 7
Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le nserzìate in sede
di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso devoluti da chiunq

La quota è fissata dall'atto costitutivo per ogni consorziato che aderisca i., sede i atto costitutìvo.
Le censcrzlate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere quota che verrà
determinata Q311'assemblea che accoglierà la loro domanda di ammissione.

Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliDerazione el consiglio di
amministrazione.

Ai sensi della L. 10 maggio 1976 n° an la responsabilità dei soci è limitata al pat on;o consortile.

,Art.8

Organi del Consorzio

InViare apposita
n anno prima dello

non prima del
no di investimenti
etto termine, è di

1. Per recesso, in tal caso il consorziata che intenda recedere dcv
comunicazione con lettera raccomandata con avvisò di ricevimento almeno
scadere del primo decennio o dei quinquenni successivi, comunQ
completamento degli interventi realizzati sui suoi terreni in esecuzione del
approvato dall'Assemblea, Il mancato invio della comunicazione entro il pr
dìritto considerato come lmpUcìto consenso all'adesione al Oenscrzle.

2. Per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, falli ento, apertura::di
procedure concorsuali anche stragìudiziali, amministrazione contro ta, nonché ad
Inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento j temo,

.J....L.'+O
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della direzione
o di nomina di
e assumerà la

dei membri del
dei presenti.
is1r~ione per il
intemo.
dei suoi poteri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioran
Consiglio ed il mèdesimo delìbera validamente con il voto f3vorevole della maggiora

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amm
conseguimento degli scopi consortili nall'ambito del presente statuto e del regolament

U.<Xlnsìglio può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri part
stabllendone limiti, modalità e compensi.

"_consiglio può inoltre nominare una persona fisica o giuridica Idonea, incari
tecnIca del eenserzte, i C;Ui poteri saranno stabiliti dal regolamento interno. In
persona giuridica dovrà coml.lnque essere indicato un professionista abilitato
responsabilità tecnica.

, consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibin_

Art. 12

Il Presidente del Consorzio

nvocazione con
mandata almeno

Il ConSiglio eti Amministrazione è convocato del Presidente mediante avviso di
indicato Ordine del Giomo, data ora e iuogo della riunione e inviata per lettera ra
cinque giorni prima della riunione.

Il consiglìo dOlJràessere convocato senza indugio se ne faccia richiesta i3/5 dei S oi componenti.

Ogni consigliere ha dirìtto ad un voto, In caso di parità prevale il voto del Preside

Art. 11

Cof1SjgUò di Amministrazione

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio è affidata ad un consiglio di
amministrazione composto dal Presidente, da' Vice-presidente ove nominato e a un numero dì
membri determinato dalla assemetee.

l'Assemblea provvede a:

• eleggere il Consiglio dì emminìstrazione. il Presidente e il Vice ~ Presiden determinandone
èvsntualmet'\te compensi, gettoni di presenza e mQdalltà dI rlmborso dell spese sostenute
nella loro attività

• approvare ibilanci annuali

• decidere con giudizio insindacabile sulla.domanda d'ammissione al Consorzi

• approvare il regolamento ìntemo

• deliberare sullo scioglimento del consorzio e stabilire le norme per la liquidàzì ne

• deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dal Presidente dal Consiglio di
Arnministr~ionèf nonché su ogni altra materia devoluta all'Assemblea da a Legge o dallo
Statuto,

Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal S gretario nominato
dall'Assemblea.

Quando sì tratta di deliberare sullo scioglimento anticipalo della durata del Con rzio. è richiesto il
voto favorevole di almeno tre quìnti dei voti di tutti i soci.

Art. 10

Funzioni deWAssemblea

rappresentati alle

con atto scritto.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto a tanti voti in proporzione sile quote
consortile. AI fine di mantenere il carattere privatìsticc del Consorzio la maggior
fondo consortile dovrà sempre eseere detenuta da soggetti privati,

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega confe
Ciascun socio non può rappresentare pi~ di cinque scci.

Le defiberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei socì presenti
adunanze. .

\..-UI'IUI'IC 1) l rHt'<1f'o!1)ULH -7 1:::l1::l::J4..:S11055.l.J.·~O
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Alt. 11

Oisposizic;mì fi"ali

rrà coperta dal
n i proventi di

I.nvestimenti

~ti oneri relativi aglì investimenti per la parte non coperta da finanziamento pub
canee del proprietario o del conduttore dei terreni sui quali sono statì reali
preventivamente deliberati.

Per deliberare la realizzazione dì interventi occorre a mente la copertura finanziari

Se questo non dovesse essere garantito dal finanziamento pubblico richièsto
Consorzio secondo l'indìrizzQ de.! Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea,gestione.

A.rt.16

istrazione a una

si avvale delle
ro-silvo-pastorali

In partiC::Olareil regolamento dovrà prevedere:

• Le modalità di utilizzo e valorizzazìone dei terreni dei consorziati

• le modalìtà di risterno ai proprietari dei frutti delle attività realizzate

• Le modalità di copertura e/o di ripartizione delle spese generali

• Le modalità di svolgimento della direzione tecnica

• La disciplina dei rapporti fra socio e consorzio. anche in fase di rec;:essodel '0

• Ogni altra normativa utile Et necessaria per il buon funzionamento del consorzi

Le opere realizzate dal Consorzio nell'~mbito della gestione associata, sono a uisite di fatto in
proprietà dal proprietario del terreno assogget1ato ell'investimento,

A.rt.. 15
Attività del Consorzio

Il Consorzio per lo svolgimento delle attività ordinarie, tecniche e di segreter
strutture logistiche, organizzative e del personale dei consorzi elo cooperative a
Sode, all'uopo incaricate dal ConSiglio di amministrazione,

La Direzione tecnica del consorzio sarà affidata con delibera del c.onsigUodì Amm
delle strutture consorzi elo ecoperatìve agro-silvo-pastorali sode,

Controversie tra soci
_."a -=-:.."-Z.:re di eventuali controversie tra soci e tra questi e il Co

;; , ,-r-s,?"e:a.z;icr,e del presente Statuto, é demandata ad un arbitro unico nOminato
--:'_ ..1'"":::9 -e :i PESCARA, attivato dalla parte diHgente,che dedderà anctle ilTitualmen

Art 14
Regolamento Interno

Le 'ìorme operative per la gestione del conscrzìo saranno stabilite da apposito r olarnento interno
accrcvatc dalla Assemblea a maggioranza semplice.

La firma e la ,e';,a = =e:::""=-Sè·-:a"èZa del Consorzio spettano al Presidente d, in caso di sua
assenza o impec;~,~"7:' :: .-~'S5 dente se nominato o a un consigliere a ciò de gato dal Consiglio
di Amministraz:o-.: - -,;',- :.=-;;:= :e ice-presidente,

Il Preside-~e =.a ==-~.:;...;=-~-: a 'e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio I Amminìs~zìone.
convoca e ~.r~;~e.:i~ .!.~'~-i:;.a e il Consiglio di Amministrazione.

Nei cas ~':-":~'"-= -:" :=. ed urgenza, Cidotta ogni determinazione atta a 9 rantire il corrett~
funzìcr ..a-~--r::: ~" :.:,-:: :2:0, determinazioni che dovranno essere sottoposte a atifica nelle prima
riunicr': :~ ::;I-,~,'; : :. ,A.:r:"7'Iinistrazione.

1 ~-='$.,:.e-;:s ='_ ..: - carica tre anni ed è rieleggibile,

rzio, in ordine
al Presidente del

Art. 13

.............................................._..7..~-b-'J-4~~~1~1~U:b:5---------------------------:N~U:M:4~17~--~~0
- --



5

soci sono te--_,,: .=,. :;:;,::-.a"'za delle norrne del presente statuto, dei re9.ola nti interni e delle
déliberazioni p~e:;..=:~c.; : ";-=.., consortili.

Per quarte - :'- ::(":'" ~":: cal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme s ali, regionali e del
codice civi's , ;'S".~'"' - - a:eria.

~..jUM417
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