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Assemblea dei soci - 12/02/2010 
 
Il giorno 12 febbraio 2010, presso il casale di via di Grottaperfetta 610, si è svolta in seconda 
convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione del 11 febbraio - l’assemblea dei 
soci. Oltre al presidente del Comitato Giorgio Osti, che preside la riunione, sono presenti 23 soci 
su 43 “attivi”, in quanto registrati nel biennio 2008/2010. Dal momento che i presenti superano 
il minimo di 1/3 dei soci richiesto dallo statuto per deliberare in ordine agli argomenti posti 
all’O.d.G, il presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e apre la discussione. Svolge 
funzioni di segretario David Franco. Questi i temi proposti: 
 

1. Scioglimento del Comitato 
2. Costituzione per atto pubblico di un nuovo Comitato 
3. Scelta dei soci costituenti e dei componenti gli organi statutari da indicare nella 

costituzione. 
1. e 2. Sul primo punto all’ordine del giorno e sul secondo - discussi insieme - il presidente 
ribadisce l’esigenza di sciogliere l’attuale Comitato, libera associazione tra privati, per 
costituire una nuova associazione senza fini di lucro con un atto pubblico. Il nuovo organismo, 
che avrà lo stesso nome del comitato attuale, sarà in grado di assumere formali impegni, quale 
la stipula di convenzioni con gli enti locali (Regione, Provincia, Comune, Municipio ecc.), di 
gestire con adeguata personalità e strutture tutte le attività sociali per i residenti del 
comprensorio che gli associati hanno in più occasioni raccomandato. In particolare il nuovo 
comitato si prefigge di ottenere dal Comune di Roma l’uso, in tutto o in parte, del Casale di 
Grotta Perfetta 610 presso il quale intende stabilire la propria sede. Tenuto conto della bozza di 
statuto già da tempo comunicato agli associati e pubblicato sul sito del Comitato, il passaggio 
dall’attuale alla nuova realtà associativa viene proposto che si realizzi secondo le seguenti 
regole: 

a) Scioglimento dell’attuale comitato; 
b) Individuazione di un gruppo di fondatori del nuovo comitato scelti tra i soci presenti in 

assemblea; 
c) Elezione, tra i fondatori, di coloro che dovranno prender parte al nuovo Consiglio 

Direttivo, oltre ad un Presidente e ad un Segretario; 
d) Accesso automatico nella nuova associazione di tutti i soci “attivi” del precedente 

comitato che chiedano di aderire al nuovo. Riconoscimento, in questo caso, della quota 
già versata per l’anno 2010; 

e) Quota associativa per l’anno 2010 stabilita in Euro 50. 
L’assemblea approva queste condizioni. Viene quindi deciso all’unanimità di sciogliere l’attuale 
comitato e di passare alla scelta di chi dovrà firmare l’atto costitutivo. Dal momento che i soci 
che si sono segnalati per questo adempimento sono numerosi, si stabilisce di limitarli a 10. 
3. Tra i presenti si dichiarano disponibili a sottoscrivere l’atto costitutivo della nuova 
associazione i seguenti soci: Pelliciardi Fabio, Cuculi Gianfranco, Sabino Giglio, Leonetti 
Giuseppe, Trillini Riccardo, Osti Giorgio, Pepe Dunia, Franco David, Signorini Solange e Sartori 
Giorgio. Essi sono convocati per giovedì 18 febbraio alle ore 18.00 presso lo studio del notaio 
Marina Manzella per la sottoscrizione dell’atto. 
Si passa quindi alle votazione di n. 5 consiglieri per il nuovo Consiglio Direttivo, del Presidente e 
del Segretario. Il Vice-Presidente sarà il consigliere successivamente votato dopo il presidente 
nella carica. Sono scrutatori i soci Giglio, Cuculi e Franco.  
L’esito delle votazioni è il seguente: 
Consiglieri: Signorini (7 voti), Leonetti (6) e Pelliciardi (6), Trillini (5), Pepe (3), Giglio (2) e 
Cucoli (1). Sono eletti nell’ordine i primi cinque, mentre i soci Giglio e Cucoli sono considerati 
consiglieri supplenti.  
Presidente: Osti (7 voti). Vice-Presidente il consigliere Trillini (2). 
Segretario: Franco (7 voti), Giglio (2) supplente.  

 

Alle ore 20.10 circa l’assemblea si conclude. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

Come è noto il ns. Comitato ha investito da tempo l’amministrrazione del Comune di Roma, oltre 
che il Municipio XI, dell’esigenza di concedere al ns. Comitato la disponibilità degli spazi del 
Casale di Via di Grotta Perfetta 610. Il casale è stato ristrutturato con gli oneri di urbanizzazione 
secondaria pagati dai residenti e verrà prossimamente preso in gestione dal XVII Dip. del 
Comune. Il Comitato ha chiesto di utilizzare alcuni spazi del casale per i propri fini istituzionali e 
per organizzarvi le molte attività che sono state proposte/richieste dai residenti e anche dai 
cittadini dei rioni vicini, in ossequio alla sua destinazione d’uso che è stato stabilito sia di 
“utilità sociale”. Dagli incontri organizzati in questi mesi abbiamo tratto l’impressione che vi sia 
una certa disponibilità da parte dell’amministrazione pubblica ad acconsentire alla ns. richiesta, 
anche se appare necessario sottoscrivere una specifica convenzione che inquadri la disponibilità 
e l’uso del casale offerto alle ns. iniziative. L’attuale forma del ns. Comitato, libera 
associazione fra privati, non consente di stipulare alcun formale patto con il Comune.  Di qui 
l’esigenza di convocare un’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’attuale associazione ed 
avvii la costituzione di un nuovo Comitato attraverso un atto ufficiale (notarile) che ci consenta 
di assumere una personalità giuridica.  
 

Però nulla è mai semplice. Infatti in questo caso ci sono alcuni problemi procedurali per questi 
passaggi che il semplice tracciato dell’attuale ns. statuto rende arduo affrontare. L’assemblea di 
scioglimento richiede la presenza (anche su delega) di almeno un terzo dei soci. Questo 
“quorum” può essere sperabilmente raggiunto se si considerano i soli soci ‘attivi’, cioè, ad 
esempio, coloro che hanno rinnovato l’iscrizione almeno una volta nell’ultimo biennio. Sarà 
invece estremamente improbabile ottenerlo se dovessimo conteggiare nella decisione tutti i soci 
che dal 2002 hanno, comunque, aderito, anche per un solo anno, al ns. Comitato. Infatti non è 
presente una norma che faccia decadere la qualifica di socio per chi non rinnova annualmente la 
propria iscrizione. 
 

Alla luce di questa premessa convoco l’assemblea dei soci considerati ‘attivi’ per giovedì 11 
febbraio alle ore 05.30 in prima convocazione e  

venerdì 12 febbraio 2010 alle ore 18.30 
in seconda convocazione presso i locali del Casale di Via di Grotta Perfetta 610 con il seguente 
ordine degli argomenti da discutere e deliberare: 
 

1. Scioglimento del Comitato 
2. Costituzione per atto pubblico di un nuovo Comitato 
3. Scelta dei soci costituenti e dei componenti gli organi 

statutari da indicare nella costituzione. 
 

Per evitare di escludere qualcuno la presente convocazione è indirizzata a “tutti” i soci presenti 
nei ns. elenchi, attivi e non, con l’intesa che chiunque degli intervenuti in assemblea potrà 
partecipare alle votazioni, se confermerà preliminarmente la sua iscrizione/quota al Comitato 
almeno per l’annualità 2009! Abbiamo pubblicato in bozza sulla home page del ns. sito il nuovo, 
proposto statuto che, in mancanza di osservazioni contrarie e di eventuali aggiustamenti 
notarili, potremmo considerare definitivo. I soci ‘attivi’ che per sopraggiunti impegni non fossero 
in grado di prender parte all’assemblea sono vivamente pregati di fornire di delega un altro 
associato (consiglieri esclusi) in modo da garantire la validità della seduta. 
 
Roma, 1 febbraio 2010 - Il Presidente 



REP.170512    RACC.16526 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladieci, il giorno  diciotto del mese di febbraio, in Roma, nel mio studio, innanzi a me dott.ssa 

Marina MANZELLA Notaio residente in Roma con studio in via B. Croce n.42, iscritta nel ruolo del Collegio 

Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  

SONO PRESENTI 

-PELLICCIARDI Fabio, nato a Faenza (RA) il 11 febbraio 1972, residente a Roma (RM), via Tina Modotti 

n.100, Codice Fiscale PLL FBA 72B11 D458B; 

-LEONETTI Giuseppe, nato a Roma (RM) il 10 agosto 1965, residente a Roma (RM), via Kiiciro Toyoda n.52, 

Codice Fiscale LNT GPP 65M10 H501L; 

-TRILLINI Riccardo, nato a Roma (RM) il 20 dicembre 1965, residente a Roma (RM), via Lorenzo Suscipj 

n.3, Codice Fiscale TRL RCR 65T20 H501B; 

-OSTI Giorgio, nato a Crespino (RO) il 26 ottobre 1943, residente a Roma (RM), via Tina Modotti n.71, Codice 

Fiscale STO GRG 43R26 D161E; 

-GIGLIO Sabino, nato a Avellino (AV) il 12 maggio 1965, residente a Roma (RM), via Tina Modotti n.32, 

Codice Fiscale GGL SBN 65E12 A509V; 

-CUCULI Gianfranco, nato a Cortona (AR) il 7 agosto 1941, residente a Roma (RM), via Louis Daguerre n.16, 

Codice Fiscale CCL GFR 41M07 D077Q; 

-PEPE Dunia, nata a Rieti (RI) il 30 aprile 1960, residente a Roma (RM), via Fulvio Bernardini n.73, Codice 

Fiscale PPE DNU 60D70 H282V; 

-SARTORI Giorgio, nato a Roma (RM) il 22 marzo 1964, residente a Roma (RM), via Tina Modotti n.21, 

Codice Fiscale SRT GRG 64C22 H501K; 



-FRANCO (cognome) David (nome), nato a Roma (RM) il 15 febbraio 1967, residente a Roma (RM), via 

Fulvio Bernardini n.31, Codice Fiscale FRN DVD 67B15 H501S; 

-SIGNORINI Solange, nato a Roma (RM) il 9 gennaio 1969, residente a Roma (RM), via Tina Modotti n.100, 

Codice Fiscale SGN SNG 69A49 H501W. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto stipulano 

e convengono quanto segue: 

Art.1) Tra i comparenti signori è costituita l’Associazione denominata “Comitato di Quartiere TorCarbone-

Fotografia”. L’associazione ha sede in Roma, attualmente in via di Grotta Perfetta n.610 - 00142 -. 

L’associazione ha durata illimitata. 

L’Associazione è regolata dal presente atto nonché dallo Statuto che composto da n.24 (ventiquattro) articoli si 

allega al presente atto sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art.2) La Associazione ha i seguenti scopi: 

L'associazione ha fini di utilità e promozione sociale. Opera, per i cittadini di ogni età, nei campi dell'educazione 

culturale, ambientale, artistica e civica e favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con 

le altre associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e con gli organismi della pubblica 

amministrazione.  

Persegue queste finalità attraverso:  

1. la valorizzazione del tessuto sociale con la programmazione e l'organizzazione di iniziative culturali, 

educative, ambientali e ricreative aperte al contributo e alla partecipazione dei residenti nel territorio (quartiere, 

municipio e comune);  

2. la raccolta, l'elaborazione delle proposte e delle esigenze che provengono dai cittadini e il loro eventuale 

inoltro agli organismi che governano la collettività; 



3. la promozione della cittadinanza con lo sviluppo di attività mirate alla tutela dei diritti, in particolare dei 

soggetti svantaggiati e discriminati;  

4. l'assistenza, la formazione e l'informazione dei cittadini nei rapporti con le PP.AA., con il mondo del lavoro e 

con la scuola e la diffusione e la condivisione delle iniziative promosse nel territorio a beneficio della 

cittadinanza che siano affini per scopo e indirizzo alle finalità associative. 

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente 

connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi 

operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. La 

Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. 

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle 

strutture dell'associazione saranno disciplinati da un regolamento.  

Art.3) Organi dell’Associazione sono: 

* L'Assemblea degli associati;  

* Il Consiglio direttivo;  

* Il Presidente;  

* Il Segretario.  

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. Possono inoltre essere costituiti, su delibera 

dell'Assemblea, i seguenti organi di controllo e di garanzia:  

- il Collegio dei revisori;  

- il Collegio dei garanti.  

Art.4) Per la prima volta viene nominato un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri, nelle persone dei 

Sig.ri OSTI Giorgio, PELLICCIARDI Fabio, LEONETTI Giuseppe, TRILLINI Riccardo, PEPE Dunia, 



FRANCO David e SIGNORINI Solange, tutti sopra generalizzati, i quali accettano la carica loro conferita 

dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza. 

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni salvo quanto disposto dall’art.12 dell’allegato Statuto ed è 

rieleggibile. 

I comparenti inoltre eleggono quale Presidente il sig. OSTI Giorgio, il quale avrà tutti i necessari poteri di 

rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha altresì la firma sociale, Vice Presidente il 

sig. TRILLINI Riccardo e Consiglieri i sig.ri PELLICCIARDI Fabio, LEONETTI Giuseppe, PEPE Dunia, 

FRANCO David e SIGNORINI Solange. 

I sottoscritti procedono contestualmente alla nomina del Segretario dell'Associazione nella persona del sig. 

FRANCO David; si rimanda alla prima assemblea utile la eventuale nomina delle altre cariche previste per 

l’associazione. 

Art.5) Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell’Associazione. Le parti mi 

dispensano dalla lettura dell’allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano, 

dichiarandolo conforme alla loro volontà manifestatami e con me Notaio lo sottoscrivono ai sensi di legge. Atto 

dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in minor parte completato a mano da me Notaio su tre fogli per pagine 

cinque compresa la presente non intera, sottoscritto alle ore  

 


