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Raccolta n° 8944 

Verbale di modifica statutaria della Associazione 

Gruppo di Azione Locale ISC Madonie 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici. 

Il giorno trentuno, del mese di gennaio. 

Alle ore sedici e minuti trenta. 

In Castellana Sicula, nella casa comunale, sita nella Piazza 

Miserandino s/n. 

Dinanzi a me Dott. MINUTELLA FRANCESCO, Notaio in 

Castelbuono, con studio in via Di Stefano n° 15, iscritto al 

Collegio Notarile del distretto di Termini Imerese,  

è presente 

  Vienna Bartolo nato a Geraci Siculo il 23 gennaio 1956, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Associazione riconosciuta denominata: 

- Gruppo di Azione Locale I.S.C. Madonie  con sede in 

Castellana Sicula presso la Casa Comunale sita nella Piazza 

Miserandino s/n, codice fiscale 91006220825, dove lo stesso 

è domiciliato per la carica, iscritta nel registro delle 



  

persone giuridiche in data 15 maggio 2012 al n° 189, giusta 

Decreto Assessoriale n. 1669 del 27 dicembre 2010. 

Detto comparente, della cui identità personale e capacità di 

agire, io notaio sono certo, mi richiede di assistere, 

redigendone pubblico verbale, all'assemblea della suddetta 

società costituita, in seconda convocazione, in questo 

luogo, giorno ed ora, per deliberare sul seguente 

                         ORDINE DEL GIORNO 

1) - Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente. 

2) - Analisi proposta di modifica dello Statuto Sociale (art. 

11) e relative determinazioni. 

3) - Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto Sociale in vigore assume la presidenza 

dell'assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione il quale constata e dichiara: 

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata; 

- che l'associazione è composta da numero 82 (ottantadue) 

soci  e che di tali 82 soci ne sono presenti 52 

(cinquantadue), il tutto come risulta dall'elenco allegato 

al presente atto sotto la lettera "A", della cui lettura il 

comparente mi ha dispensato; 

- che la presente assemblea è validamente costituita stante 



  

la presenza del quorum di cui all' articolo 9 (convocazione 

delle assemblee) dello statuto sociale. 

Venendo alla trattazione degli argomenti  posti all'Ordine 

del Giorno, il Presidente con riferimento al primo punto 

dello stesso fa alcune comunicazione di natura ordinaria. 

Passando, successivamente,  alla trattazione del secondo 

punto all'ordine del giorno il Presidente espone, 

brevemente, ai presenti  l'ipotesi di modificare il testo 

dell'articolo  11 dello statuto sociale ed in particolare di 

apportare ai primi commi dello stesso alcune modifiche di 

carattere formale e di cambiare il sesto comma del medesimo 

prevedendo la decadenza dei consiglieri nominati su 

indicazione dei soci rappresentanti enti pubblici nel 

momento in cui questi dovessero decadere, per qualunque 

motivo, dalla carica o dalla funzione che ricoprivano al 

momento della nomina. 

Poi apre la discussione invitando i soci presenti ad 

esprimere pareri ed osservazioni e l'assemblea a deliberare. 

Prende la parola il sindaco del Comune di Valledolmo il quale 

ribadisce la necessità di modificare lo statuto nel senso di 

collegare, per gli amministratori di parte pubblica, la 

sussistenza nella carica di amministratore della 



  

associazione alla permanenza nella carica che, al momento 

della nomina, lo legava all'ente pubblico, in quanto ciò è 

sia giusto che opportuno. 

L'avvocato Farinella Stefano, da parte sua, esprime alcuni 

dubbi sulla opportunità di creare un automatismo che potrebbe 

intralciare l'attività del consiglio di amministrazione che  

invece dovrebbe essere rapida ed autonoma. 

Si apre una articolata discussione cui partecipano molti 

soci,.la maggior parte dei quali si esprime per la modifica 

del predetto articolo 11, e così il Sindaco di Cefalù che 

sottolinea il fatto che l'attuale testo dell'articolo 11 ha 

creato in passato situazioni sconvenienti, il sindaco di 

Castelbuono che sottolineando in particolare l'importanza 

della modifica per gli enti pubblici propone una ulteriore 

rimodulazione del testo in discussione, il Presidente della 

Sosvima che insiste sempre sulla necessità della modifica 

stante che il discusso collegamento con la funzione ricoperta 

al momento della nomina è previsto da alcune norme attuative 

dei piani di sviluppo, e così via anche altri soci presenti. 

A questo punto il presidente invita l'assemblea ad esprimersi 

sulla modifica del comma sesto dello statuto. I voti 

favorevoli non raggiungono il quorum previsto per la modifica 



  

dello statuto stesso ed in particolare l'assemblea, in tale 

fase, si esprime invitando il Presidente a mettere ai voti 

in unica soluzione la rimodulazione dell'intero articolo 11 

del più volte citato articolo 11. 

Il Presidente, dunque, tenendo conto delle varie opinioni 

espresse in aula dai soci intervenuti da lettura del testo 

dell'articolo 11 rimodulato sia con riferimento al predetto 

sesto comma che agli altri commi,  invita, quindi, di nuovo 

l'assemblea a deliberare sulla modifica dell'articolo 11 

nella versione riproposta e letta dallo stesso. 

L'assemblea con voto palese, per singolo interpello, 

all'unanimità dei presenti (con la sola eccezione rispetto 

alle presenze iniziali del sindaco del Comune di Sclafani 

Bagni risultato assente in fase di votazione), e cioè con 51 

(cinquantuno) voti favorevoli, esprime parere favorevole 

alla modifica del testo dell'artico 11 dello statuto sociale 

nella versione letta ed esposta dal Presidente. 

L'assemblea, quindi, definitivamente 

delibera  

- di modificare l'articolo 11 dello statuto e di approvare 

il nuovo testo dello stesso nella versione letta in aula dal 

presidente dell'assemblea. 



  

In seguito alla suddetta deliberazione il nuovo testo dello 

statuto sociale, è quello che risulta nello Statuto 

integralmente riscritto ed aggiornato ed allegato al 

presente sotto la lettera "B", della cui lettura il 

comparente mi ha dispensato. 

Indi, null'altro essendovi da deliberare il Presidente 

dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti 

dieci. 

Spese e tasse del presente atto a carico della associazione. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho 

dato lettura al comparente che lo approva e con me lo 

sottoscrive alle ore diciotto e minuti venti. 

Il presente scritto in parte a macchina da persona di mia 

fiducia e completato a mano da me notaio consta di due fogli 

di cui occupa sei pagine fin qui. 

F.to: Vienna Bartolo, Minutella Francesco notaio. 

 

 

 

 


