ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI
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Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2018 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 9.30 presso i locali di Alba 2 siti in Via
Gina Mazza, si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione bilancio preventivo 2019;
Procedure da attuare per il rinnovo del consiglio direttivo e candidature dei soci:
Deroga all'art. 6 dello Statuto per l'incompatibilità ad assumere cariche di Mauro Staroccia;
Sede legale dell'Associazione;
Situazione della particella C/27 affidata al socio Giorgio Antenucci;
Varie ed eventuali.

L’assemblea si è aperta alle ore 9.40, constatato il raggiungimento del numero legale dei soci. Si
allega il foglio firma.
Il Presidente apre la discussione sul 1° punto all'o.d.g., riguardante il bilancio preventivo 2019 e dà
la parola al tesoriere De Vincentiis.
Il tesoriere illustra il bilancio preventivo 2019 facendo presente che i costi riguardano il cambio
della sede legale e il rappresentante legale; l'acquisto di un tagliaerba per facilitare i lavori della
pulizia dell'orto e il semenzaio. Per un totale di spesa di 2.750 euro.
Per quanto riguarda il semenzaio il Presidente propone di ridimensionare l'opera per renderla meno
impegnativa e abbatterne i costi.
Il consigliere Trastulli presenta un nuovo progetto con una nuuova struttura in prefabbricato del
costo di 400 euro + accessori. Ricordando che sono stati già stanziati 1.000 euro nella scorsa
assemblea e che quindi ci sarebbe una riduzione dei costi.
Il Presidente pone in votazione il cambiamento del progetto del semenzaio con il relativo costo. Il
progetto viene approvato con 24 voti favorevoli e 1 astenuto (Sancesario).
A questo punto il socio De Niro propone che la pulizia dell'orto venga fatta a pagamento, visto che
gli ortolani non partecipano alla pulizia delle parti comuni.
Il Presidente dissente da questa proposta perché si hanno due decespugliatori e si compra un
tagliaerba proprio per facilitare le operazioni di pulizia.
Il Presidente ricorda che per le aree comuni c'è la possibilità di comprare le attrezzature per fare una
panca dove rimettere gli attrezzi.
Il Presidente ponte in votazione il 1° punto sul bilancio preventivo 2019 che viene approvato
all'unanimità; si allega il documento (All.1).
Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g., riguardante le procedure da attuare per il rinnovo del
consiglio direttivo e le candidature dei soci. A questo riguardo legge il regolamento elettorale che
spiega le fasi da attuare per l'elezione del nuovo consiglio direttivo; il regolamento verrà inviato a
tutti i soci. (All.2).
Il Presidente passando al 3° punto all'o.d.g., dà la parola al Vice Presidente Rossi che spiega che
dopo la nomina del nuovo Consiglio Direttivo si dovrà procedere al cambio della sede legale e in

questa occasione potranno essere rivisti alcuni articoli dello Statuto. Fa presente che c'è un nuovo
Regolamento del 3° settore a cui si dovrà fare riferimento e che ci vogliono i 2/3 dei membri
dell'associazione per cambiare lo statuto. In riferimento a questo abbiamo ricevuto la candidatura di
alcune persone che hanno altre cariche in altre associazioni no profit come la nostra.
In linea generale non esistono cause di incompatibilità, però la nostra associazione ha espresso in
modo esplicito all'art.6 che non si possono ricoprire più cariche, per cui se fosse necessario si
potrebbe prendere in considerazione un aggiornamento dello Statuto.
Per quanto riguarda il punto 4 il Presidente comunica che si può avere la sede legale con la cassetta
postale che si trova all'interno dell'orto. Ricorda inoltre che il nostro regolamento è stato redatto
secondo la delibera 38/15 e visto che il Comune ora sta approvando un nuovo regolamento ci si
dovrà uniformare alle nuove norme.
Il Presidente passa al 5° punto comunicando la situazione attuale del socio Antenucci affidatario
della particella C/27 che ha piantato la canapa industriale nel suo orto.
Fa presente di aver parlato con i carabinieri per risolvere questa situazione, i quali gli hanno riferito
che ormai le piantine hanno finito la loro fioritura e che essendo stagionali non rifioriranno.
Comunque hanno sottolineato che c'è una procedura da seguire per piantare la canapa industriale.
Ricorda che il Dipartimento, su nostra richiesta, ha comunicato che gli orti urbani non rientrano
nella categoria dell'inprenditoria agricola che ha la possibilità di coltivare la canapa industriale
secondo la legge 242/2016.
A seguito di questa lettera del Dipartimento Antenucci è stato più volte sollecitato oralmente e con
lettere scritte alla rimozione delle piantine rifiutandosi di ottemperare a quanto richiesto dal
consiglio direttivo. Non ha ritirato la raccomandata inviatagli e non ha pagato la quota societaria.
Per questi motivi incorre nella violazione dell'art. 7 dello Statuto che prevede l'esclusione e il
recesso per gravi motivi. Il consiglio direttivo in data 16 ottobre ha deliberato la revoca dell'affido
della particella C/27.
Sancesario, tenendo presente il fine sociale dell'associazione, pima di decidere la revoca chiede la
possibilità di dialogare con l'interessato.
A questo proposito si ricorda che ci sono stati numerosi approcci prima di arrivare a questa
determinazione.
Ruffilli fa presente che per non aver pagato la quota sociale deve essere escluso e questo non c'entra
con l'orto sociale. Il disagio è dovuto alla mancanza del regolamento comunale. Inoltre il suo
comportamento è discutibile.
Paolo Cinque contesta la lettera del Dipartimento in quanto la legge 242/16 prevede la coltivazione
della canapa.
Florà propone il rinvio della decisione.
Staroccia propone per la quota di aspettare fino a fine anno e per la canapa è d'accordo. Propone di
fare due votazioni: una per la revoca a seguito della non rimozione della canapa e una per la proroga
di una settimana per il pagamento della quota societaria.
Rossi ricorda le difficoltà che ha creato all'associazione.
Il Presidente pone in votazione la revoca dell'affidamento della particella per la non aver rimosso la
canapa che viene approvata a maggioranza.
Il Presidente ponte in votazione la proroga di 1 settimana per il pagamento della quota societaria
che viene respinta a maggioranza con 10 voti favorevoli e 15 contrari.
Tra le varie il Presidente presenta la richiesta di sponsorizzazione del giornalino da parte degli
studenti di Pratolungo.
Tale richiesta verrà esaminata in un prossimo consiglio direttivo.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 12.30.
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