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Pescara del Tronto, 23/01/2018 

RACCOMANDATA A MANO 

 

Ai Soci dell’Associazione 

Ai membri del Consiglio Direttivo 

 

Loro sedi  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE 
“PESCARA DEL TRONTO 24/8/16 – ONLUS” 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea dei Soci della scrivente Associazione che si riunirà presso 
il container presente nell’area SAE di Pescara del Tronto in prima convocazione il giorno 03/02/2017 alle ore 
23:55 e in seconda convocazione il giorno 

domenica 04 febbraio 2018 alle ore 10:00 

per discutere il 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 

 
 

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

Si raccomanda la partecipazione e la diffusione del messaggio agli interessati. 

Distinti saluti,           

       IL PRESIDENTE        IL VICEPRESIDENTE 

        Vinicio Paradisi            Francesco De Angelis 
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NOTE CIRCA LA CONVOCAZIONE 

Punto 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 Comune ha approvato il regolamento circa la partecipazione delle associazioni al piano di ricostruzione. 

• 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 i proprietari di 
almeno il 51% degli immobili di Pescara.  

• La quota va raggiunta in base ai valori catastali e non in base al numero di persone fisiche. 
• E’ nostra intenzione raccogliere tra i soci proprietari le adesioni in modo da poter essere rappresentativi 

e esprimere parere preventivo al piano di ricostruzione di Pescara. 
• Per fare ciò 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).  

• Per partecipare ai tavoli di lavoro l’associazione si avvarrà di uno o più tecnici di fiducia da scegliere. 
• Il Direttivo proporrà in questa assemblea alcune possibili figure tecniche di cui avvalersi  

 
IMPORTANTE: 

I TECNICI DI CUI PARLIAMO PER LA RAPPRESENTATIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE NON 
SOSTITUISCONO I TECNICI CHE OGNUNO DI NOI INCARICA PER CURARE I PROPRI 
INTERESSI E PRESENTARE IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE QUANDO SARÀ POSSIBILE. 

I TECNICI DI CUI PARLIAMO COLLABORANO CON L’ASSOCIAZIONE PER ESPRIMERE AL 
COMUNE IL PUNTO DI VISTA DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI NELLA REDAZIONE DEL 
PIANO DI RECUPERO DELL’INTERO PAESE. 

SI PREGA TUTTI GLI INTERESSATI DI COMPILARE IL MODULO 
PER LA DATA DELL’ASSEMBLEA  

Il modulo è disponibile all’indirizzo: 
http://bit.ly/modulo-dati-immobili 

Per chi non è associato il modulo per l'iscrizione è disponibile al link: 
http://bit.ly/modulo-per-iscriversi 

	

Punto 3) Interpretazione norme statutarie su durata in carico del consiglio direttivo: deliberazioni 
conseguenti. 

E' sorta 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 consiglia un’assemblea straordinaria per 
deliberare l’interpretazione che i soci danno all’incongruenza dello statuto. Questo va fatto nell'assemblea del 
4/2 per permettere tutte le possibilità di rinnovo nelle assemblee successive. 


