VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”
04/02/2018
Il giorno 04/02/2018 alle ore 10:00 presso il locale container presente nell’area casette SAE di Pescara del
Tronto (zona industriale) si è riunita l’Assemblea dei Soci dell'Associazione “Pescara del Tronto 24/8/16 ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” approvato con
delibera Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di Arquata del Tronto: attività
dell’Associazione e deliberazioni inerenti.
3. Interpretazione norme statutarie su durata in carico del consiglio direttivo: deliberazioni conseguenti;
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti i consiglieri:
•
PARADISI VINICIO
•
DE ANGELIS FRANCESCO
•
FILIPPONI ELISA
•
FILIPPONI MONICA
•
FILOTEI SESTINA
•
LEONARDI EMANUELA
•
PALA LUANA
•
PARADISI GIACOMO
•
PARADISI SIMONA
Risultano assenti gli altri consiglieri.
Risultano altresì presenti:
-

PARADISI NORINA in qualità di revisore dei conti (via skype)
PICIACCHIA ELENA in qualità di revisore dei conti
FILOTEI ALFIO in qualità di probiviro

Risultano presenti, considerando i consiglieri, 51 soci iscritti a libro soci alla data dell’assemblea.
Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente Vinicio Paradisi, il quale chiama a
fungere da segretario il Vice Presidente De Angelis che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell’assemblea, passa alla trattazione dei
punti all’ordine del giorno decidendo di iniziare l’assemblea dal punto 3) data l’importanza della materia
(seduta straordinaria), a seguire sarà trattato il punto 2), poi le comunicazioni e le varie ed eventuali.
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PRIMO PUNTO TRATTATO: 3) Interpretazione norme statutarie su durata in carico del consiglio
direttivo: deliberazioni conseguenti
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente che illustra la necessità di risolvere una incongruenza legata
allo statuto in cui sono presenti due articoli discordanti circa la durata in carico del Direttivo (un articolo
indica la durata di un anno mentre un secondo articolo indica una durata di due anni). Il Commercialista
dell’Associazione ci consiglia di deliberare in assemblea (questa assemblea è stata convocata in forma
“straordinaria” per questo) l’interpretazione che i soci danno all’incongruenza dello statuto. Questo va fatto
nell'assemblea odierna per permettere tutte le possibilità̀ di rinnovo nelle assemblee successive qualsiasi sia
l’interpretazione che l’assemblea vorrà dare.
Gli articoli discordanti sono l’Articolo 7 – Organi e l’Articolo 9 – Consiglio Direttivo qui riportati
interamente.
ARTICOLO 7 - Organi
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- i Tesorieri;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all'elettorato attivo e passivo.
L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è biennale e a rotazione tra i
soci.
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire
al Segretario un'indennità annuale nei limiti previsti dall'art.10, sesto comma,
del D. Lgs. n. 460/1997.
ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, secondo le
determinazioni assunte di volta in volta dall'Assemblea degli associati, da un
minimo di tre ad un massimo di ventiquattro membri, compresi il Presidente, il
Vice Presidente, due Tesorieri e un Segretario.
I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica un anno,
fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori che
può avere una diversa durata della carica, e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero
Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo,
il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in
carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto
l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo
del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il
quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell'ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi
delineati dall'Assemblea e, più in particolare, il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti
nonché la predisposizione dei regolamenti per disciplinare l'attività sociale;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
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Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere. La convocazione
è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate, spedita a
tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare,
anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti
tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti da
un altro membro del Consiglio Direttivo. Esso è validamente costituito qualora
siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che non interviene per tre sedute consecutive del Consiglio
Direttivo senza giustificarne la propria assenza, può dal Consiglio stesso essere
dichiarato decaduto dal mandato o sostituito.
Gli atti che obbligano l'Associazione sono firmati dal Presidente o dal Vice
Presidente che lo sostituisce.
Le comunicazioni del Consiglio Direttivo ai soci vengono date mediante:
- affissione all'albo dell'Associazione,
- pubblicazione su quotidiani nelle pagine locali;
- affissioni murali;
- a domicilio.

Viene inoltre mostrata una slide per mostrare meglio quanto detto.

Data la materia da trattare, il Direttivo in carica non fornisce nessuna indicazione sull’interpretazione da dare
lasciando la parola ai soci.
Segue votazione per alzata di mano.
Il Vice Presidente chiede quanti siano favorevoli alla durata del Direttivo di 1 anno, considerando prevalente
l’articolo “9 - Consiglio direttivo”: 1 voti
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Il Vice Presidente chiede quanti siano favorevoli alla durata del Direttivo di 2 anni, considerando prevalente
l’articolo “7 – Organi”: 28 voti
Tutti gli altri si ritengono astenuti.
A seguito della discussione dell’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente,
di considerare l’articolo 7 – Organi come articolo da seguire per quanto riguarda la durata
dell’incarico del Consiglio Direttivo.
di considerare biennale il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
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SECONDO PUNTO TRATTATO: 2) Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di
ricostruzione” approvato con delibera Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di Arquata del Tronto:
attività dell’Associazione e deliberazioni inerenti.
Il Presidente comunica nuovamente all’assemblea che il comune sta per approvare un regolamento circa la
partecipazione delle associazioni al piano di ricostruzione. Il regolamento era in discussione al consiglio
comunale di Agosto ma la sua approvazione è stata rimandata ad uno dei consigli successivi. In particolare:
•
•
•

•

Il regolamento apre a tutte le associazioni la fase consultiva dei piani che vengono sviluppati dal
comune.
Lo stesso regolamento prevede invece che per poter esprimere parere preventivo sull’adozione di un
piano l’associazione debba essere “rappresentativa della frazione”.
Per poter essere “rappresentativi della frazione” l’associazione deve avere tra i soci almeno i 2/3 dei
proprietari degli immobili di Pescara. (Quota che verosimilmente sarà abbassata al 55% dei
proprietari).
La quota va raggiunta in base ai valori catastali e non in base al numero di persone fisiche.

Il Presidente e il Vice Presidente illustrano che è intenzione dell’associazione raccogliere tra i soci tali
proprietari in modo da poter esprimere parere preventivo al piano di ricostruzione di Pescara. Allo scopo è
stato predisposto il “MODULO DICHIARAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTATIVITA’
ASSOCIAZIONE” con il quale è possibile comunicare i propri dati e quelli degli immobili di cui si è
proprietario (dati catastali). Tale modulo era già stato diffuso con la convocazione alla scorsa assemblea, ed è
comunque ancora possibile compilarlo.
Il Vice Presidente informa che il regolamento è stato approvato da parte del comune con delibera Numero 54
del 29/12/2017. Viene mostrato il foglio excel con cui è organizzata la raccolta dati man a mano che i moduli
vengono inviati dagli aderenti. Tale raccolta dati parte da un elenco fornito dal comune di immobili soggetti
a tassa rifiuti. Sull’elenco iniziale erano censiti circa 160 immobili. Nel foglio excel di raccolta dati che
l’associazione sta predisponendo si registra alla data odierna l’adesione di circa 90 persone per altrettanti
immobili.
Non è però possibile stimare esattamente la percentuale raggiunta poiché manca il totale del valore/rendita
catastale dell’abitato di Pescara. Tuttavia, il numero di adesioni è alto se confrontato con il numero di
immobili e persone presenti nell’elenco degli immobili soggetti a tassa rifiuti di partenza.
Il Presidente comunica che il direttivo ha contattato il Prof. Alfonso Giancotti (docente di Progettazione
Architettonica, Università La Sapienza di Roma) e l’Arch. Dario Nanni (Presidente Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Ascoli Piceno) per chiedere la loro disponibilità a rappresentare
l’associazione in modo da poter esprimere con competenza e professionalità parere preventivo al piano di
ricostruzione di Pescara.
Il Presidente chiede all’assemblea di procedere con la nomina del Prof. Alfonso Giancotti e l’Arch. Dario
Nanni come rappresentanti dell’associazione nei confronti del Comune ai sensi del “Regolamento sulla
partecipazione ai piani di ricostruzione” approvato con delibera Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di
Arquata del Tronto.
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente;
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-

di nominare il Prof. Alfonso Giancotti e l’Arch. Dario Nanni come rappresentanti dell’associazione
nei confronti del Comune ai sensi del “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione”
approvato con delibera Numero 54 del 29/12/2017 dal Comune di Arquata del Tronto.
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TERZO PUNTO TRATTATO: 1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente alternandosi nella trattazione comunicano alcune informazioni riguardanti
lo stato attuale della situazione riguardo a diverse tematiche affrontate dall’ultima assemblea dei soci ad oggi
e le attività in corso da parte dell’associazione:
-

Il Presidente comunica che è in corso da parte del’ “Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori di Ascoli Piceno” un concorso di idee per il recupero dell’abitato di Pescara. Il
concorso è stato organizzato dall’Ordine e diffuso a livello nazionale. Le idee che perverranno
saranno valutate da una commissione tecnica a cui l’Associazione potrà partecipare con un proprio
membro. Le idee che scaturiranno saranno la base per successive ipotesi di recupero dell’abitato ad
opera delle istituzioni pubbliche. Il Presidente passa la parola all’Arch. Dario Nanni (Presidenre
dell’Ordine) che illustra il concorso all’assemblea.

-

Il Vice Presidente informa che a margine dell’assemblea ci sarà un momento di informazione e
consultazione con i legali di “Alter Ego Fabbrica dei Diritti” che illustreranno le normative, e
presenteranno la seconda versione del vademecum legale ad uso di tutti i cittadini e saranno a
disposizione per ulteriori chiarimenti.

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea
delibera
-

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente.

ULTIMO PUNTO TRATTATO: 4) Varie ed eventuali

Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 14:00.
Il Presidente
Vinicio Paradisi

Il Vice Presidente, verbalizzante
Francesco De Angelis
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