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Verbale di Assemblea Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilaventidue il giorno ventisette  del mese di maggio

27 maggio 2022

In Corciano in via Amilcare  Ponchielli n. 2,

Avanti di me MARIAROSARIA RUSSO, Notaio in Perugia ed iscritto

presso il Collegio Notarile di detta citta'

E' presente

-  PIPPI ROMEO, nato a Castiglione del Lago il 30 agosto 1950

domiciliato presso la sede dell'Associazione il quale mi dichiara di

intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"Associazione Distretto del Cibo di Qualità area

Trasimeno-Corcianese", con sede in Citta' della Pieve,  Piazza Gramsci n.

1, c.f. 94182600547

costituita con atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Marco

Ottaviano Sciarra di Corciano in data 24 gennaio 2022 rep. 202110/22639

registrato a Perugia il 9 febbraio 2022 al n. 3030 serie 1T

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede

nell'anzidetta sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo di voler

verbalizzare, in qualita' di segretario, le delibere che assumera' l'assemblea

straordinaria dei soci di detta Associazione qui  convocata, mediante lettere

inviate agli associati in data 18 maggio 2022 e qui  riunita, oggi, in

seconda convocazione, per discutere sul seguente

 ordine del giorno



- proposta modifica Statuto associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea su designazione unanime degli

intervenuti il Presidente nella sua qualifica, il quale dopo aver confermato

alle funzioni di segretario il sottoscritto Notaio constata e dichiara:

- l'avvenuta regolare convocazione dell'Assemblea con lettera inviata il 18

maggio 2022 ;

- che in prima convocazione del  26 maggio 2022 ore 7,30 l'adunanza e'

andata deserta;

-  che sono presenti, in proprio e/o rappresentati, n. 6 (sei) associati su n.

27 (ventisette) totale associati di cui all'elenco che consegnatomi dal

Presidente si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte

integrante, sostanziale e ad ogni effetto di Legge, omessane la lettura per

espressa dispensa;

- di aver personalmente accertato l'identita' e la legittimazione degli

intervenuti;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti lo stesso quale  Presidente ed il

signor Roberto Berioli,  Consigliere

assente il Vice Presidente signor Michele Benemio;

- che pertanto l'assemblea e' validamente convocata e costituita in seconda

convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

...

 A questo punto il Presidente propone all'assemblea di modificare lo

Statuto e precisamente :

-  all'Art. 1  la denominazione da  "Associazione  Distretto del Cibo di

Qualita' area Trasimeno-Corcianese" a "Distretto del Cibo Agroalimentare



delle produzioni certificate e tutelate dell'area Trasimeno-Corcianese";

- all'Art. 13 viene introdotta la seguente frase: " Il Distretto del Cibo deve

essere amministrato da un Organo  decisionale nel quale ne' le Autorita'

Pubbliche ne' alcun singolo gruppo di interesse possano rappresentare piu'

del 49% degli aventi diritto al voto".

Il Presidente da' lettura delle modifiche da introdurre ed apre la discussione

e i presenti si dichiarano tutti d'accordo.

...

 L' Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto, per alzata di

mano, con il voto

favorevole: di tutti

contrario: nessuno

astenuti: nessuno

d e l i b e r a

- di modificare la denominazione dell'Associazione nel modo che segue:

"Art.1

Denominazione

 E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata:

"Distretto del Cibo Agroalimentare delle produzioni certificate e

tutelate dell'area Trasimeno-Corcianese".

Territorio di esercizio dell'attività dell'associazione è prevalentemente

quello dei Comuni di Castiglione del Lago, Citta' della Pieve, Corciano,

Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul

Trasimeno.

- di modificare l'Art. 13 nel modo che segue:



"Art.13

Il Consiglio Direttivo

Il Distretto del Cibo deve essere amministrato da un Organo

decisionale nel quale ne' le Autorita' Pubbliche ne' alcun singolo

gruppo di interesse possano rappresentare piu' del 49% degli aventi

diritto al voto.

Il Consiglio direttivo è composto da  tre membri nominati dall'Assemblea.

Nella prima riunione il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il

Presidente ed un Vicepresidente.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono

rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte

che egli lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta con uno strumento

idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dovrà essere pervenuta

tre giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione deve

essere fatta in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno

prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario della seduta.

Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio sociale uno o più

consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea

affinche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Qualora venisse a

mancare un solo consigliere si può procedere a cooptazione da parte del

direttivo per portarlo a ratifica nella prima assemblea utile.



I Consiglieri cosi' nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della

loro nomina."

-  di approvare il testo dello statuto sociale con le modifiche di cui sopra che

consegnatomi da Presidente si allega, previa sottoscrizione, al presente

verbale, sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa

datami dal comparente.

Non essendovi altro da deliberare e non richiedendo nessuno la parola il

Presidente dichiara sciolta  l'assemblea.

Si omette  la lettura degli allegati, per espressa dispensa datami dal

comparente.

Di che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale  da me letto  al

comparente che lo ha approvato.

Verbale scritto con mezzi elettronici, ai sensi di legge, da persona di mia

fiducia ed in parte di mia mano su due  fogli per quattro pagine intere ela

quinta sin qui  e sottoscritto alle ore dodici e trentacinque

F.to Romeo Pippi

F.to Mariarosaria Russo notaio



















 Io sottoscritta dott.ssa Mariarosaria Russo, notaio in Peru-

gia, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art.

68 ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale

rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la

presente copia su supporto informatico è conforme all'origi-

nale cartaceo conservato nella mia raccolta.

      Perugia, 30 maggio 2022
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