Rep. n. 2821

Racc. n. 733
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque agosto duemilaquattro, in Trevi, nella sala consiliare del Comune alla piazza
Mazzini.
Addì 5 agosto 2004.
Avanti a me, Maria Paola Trinchillo, notaio in Trevi, con studio ivi, in frazione Borgo Trevi, alla
piazza della Concordia n. 15, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e
Spoleto,
sono presenti:
- il Comune di Trevi, con residenza municipale in piazza Mazzini, codice fiscale 00429570542, in
persona del Sindaco pro-tempore Giuliano Nalli, nato a Cannara (PG) il 19 settembre 1961,
residente in Trevi, frazione Cannaiola, Via Cavanella n. 2/B; avente i poteri per la stipula del
presente atto in virtù della sua funzione ai sensi di legge e sulla base di deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 19 luglio 2004, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
- il Comune di Spoleto, con residenza municipale in Spoleto, piazza del Comune n. 1, codice fiscale
00316820547, in persona del Sindaco pro-tempore sig. Brunini Massimo, nato a Spoleto (PG) il 2
dicembre 1943 e residente in Spoleto, frazione S. Maria in Trignano, Via della Pace n. 8, avente i
poteri per la stipula del presente atto in virtù della sua funzione ai sensi di legge e sulla base di
deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 20 maggio 2003 che in copia conforme si allega al
presente atto sotto la lettera "B";
- il Comune di Gualdo Tadino, con sede in Piazza Martiri della Libertà, codice fiscale
00467070546, in persona del Sindaco pro-tempore sig. Scassellati Angelo, nato a Gualdo Tadino
(PG) il 16 giugno 1945 e residente in Gualdo Tadino, località Casale, avente i poteri per la stipula

del presente atto in virtù della sua funzione ai sensi di legge e sulla base di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 29 maggio 2003 che in copia conforme si allega al presente atto sotto
la lettera "C";
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Terni, con sede in Terni, Largo
Don Minzoni n. 6, codice fiscale 80000970550, in persona del Segretario Generale sig. Porcacchia
Alberto, nato a Giove (TR) il 6 febbraio 1944 ed ivi residente alla Via Alcini n. 58, il quale
interviene al presente atto in virtù di procura speciale conferitagli dal Presidente della Giunta
Camerale sig. Mario Ruozi Berretta in data 28 luglio 2004, con atto per notaio Luciano Clericò di
Terni, che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "D"; e sulla base della deliberazione
adottata dalla Giunta Camerale in data 22 luglio 2004 (verbale n. 8 - oggetto n. 116), che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "E";
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, con sede in Perugia, Via
Cacciatori delle Alpi n. 42, codice fiscale 80000970543, in persona del dott. Mario Pera, dirigente,
nato a Perugia il 25 marzo 1965 ed ivi domiciliato alla Via Fonti Coperte n. 52, giusta delibera della
Giunta Camerale in data 30 luglio 2004, n. 157 del repertorio degli atti, che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la lettera "F";
- il “CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA UMBRIA”, con sede in Spoleto (PG), Piazza
Pianciani n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Perugia
01618340549, rappresentato dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di
firma sig. Bartolini Emilio, agricoltore, nato a Terni il 26 febbraio 1946 e domiciliato in Arrone,
Via della Grotta n. 22, il quale interviene sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio in data 14 dicembre 2001;
- la società in nome collettivo "FRANTOIO OLEARIO BARTOLINI EMILIO & C. S.N.C.", con
sede in Arrone (TR), Via della Grotta n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle

imprese di Terni 00461180556, in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig.
Bartolini Emilio, come sopra generalizzato, munito dei poteri per la stipula del presente atto in forza
dei patti sociali;
- la società per azioni "SOCIETA' AGRICOLA TREVI IL FRANTOIO S.P.A.", con sede legale in
Trevi, frazione Matigge, Via Fosso del Rio, cap. soc. euro 826.592,00, codice fiscale e numero di
iscrizione nel registro delle imprese di Perugia 01524810544, rappresentata dal Consigliere di
Amministrazione sig. Guidobaldi Ernesto, dirigente d'azienda, nato a Foligno (PG) il 21 maggio
1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra; a ciò autorizzato con deliberazione
del consiglio di amministrazione del 27 luglio 2004, che - in estratto autentico dal libro verbali del
C.d.A. da me notaio redatto in data odierna, rep. n. 2820 - si allega al presente atto sotto la lettera
"G";
- la società in nome collettivo "FRANTOIO BERTI S.N.C. DI ADAMO BERTI RAGNO", con
sede in Perugia, frazione Olmo, Via Trasimeno Ovest, codice fiscale e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Perugia 01845810546, in persona del socio amministratore e legale
rappresentante sig. Berti Ragno Adamo, imprenditore, nato a Corciano (PG) il 10 gennaio 1948,
domiciliato in Corciano (PG), Ellera - Chiugiana, Via A. Gramsci n. 123, munito dei poteri per la
stipula del presente atto in forza dei patti sociali;
- il sig. GRADASSI Francesco, nato a Spoleto (PG) il 20 febbraio 1966, in qualità di titolare della
impresa individuale corrente in Campello sul Clitunno, località Villa n. 19, sotto la ditta
"AZIENDA AGRARIA MARFUGA DI GRADASSI FRANCESCO", codice fiscale e numero di
iscrizione nel registro delle imprese di Perugia GRD FNC 66B20 I921R.
- il sig. GRADASSI Carlo, imprenditore, nato a Spoleto il 9 febbraio 1943, che interviene al
presente atto non in proprio ma nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante della
società in nome collettivo "FRANTOIO EREDI GRADASSI ANDREA DI GRADASSI CARLO E
C. S.N.C.", con sede in Campello sul Clitunno, località Villa - ove il costituito domicilia - codice

fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Perugia numero 01723230544; munito dei poteri per
la stipula del presente atto in forza dei patti sociali;
- l'Associazione Turistica Pro-Tadino, con sede in Gualdo Tadino, Via R. Calai n. 39, codice fiscale
83004170540, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Gianni Smacchi,
imprenditore, nato a Nocera Umbra (PG) il 22 dicembre 1959, residente in Gualdo Tadino, Via
Flaminia;
- la società semplice "AZ. AGR. SORELLE ZAPPELLI CARDARELLI", con sede in Trevi, fraz.
Bovara, loc. Fondaccio n. 6, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Perugia n.
02553560547, in persona del socio amministratore Zappelli Cardarelli Alessandra, imprenditore
agricolo, nata a Foligno il primo dicembre 1975, domiciliata presso la sede sociale, munita dei
poteri per la stipula del presente atto in forza dei patti sociali.
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il
mio consenso, all'assistenza dei testimoni, e mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale
premesso
- che, secondo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, dalla legge Regione Umbria del
22 dicembre 1999, n. 38, e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 21 giugno 2002,
si è costituito un Comitato Promotore con lo scopo di promuovere la realizzazione e il
riconoscimento di una "strada dell'olio" individuata con il nome di "STRADA DELL'OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. UMBRIA";
- che la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 7 aprile 2004, ha
riconosciuto la detta "Strada dell'Olio Extravergine di oliva d.o.p. Umbria", nonchè il simbolo
identificativo della strada stessa presentato dal Comitato Promotore unitamente all'istanza di
riconoscimento, richiedendo contestualmente la trasformazione del Comitato Promotore in
Associazione;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 5 della citata legge reg. Umbria n. 38 del 22 dicembre 1999 e

dell'art. 7 del citato regolamento attuativo n. 2 del 21 giugno 2002, a seguito dell'intervenuto
riconoscimento della "strada" il Comitato Promotore deve evolversi nell'Associazione Responsabile
della realizzazione e gestione della strada medesima;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
Art.1
E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata "STRADA DELL'OLIO
EXTRAVERGINE D'OLIVA D.O.P. UMBRIA", con sede legale ed amministrativa presso il
Comune di Trevi - residenza municipale.
Art.2
Lo scopo dell'associazione e le norme che ne disciplinano l'organizzazione e l'ordinamento sono
contenuti nello statuto che, previa lettura da me notaio datane ai costituiti, viene allegato al presente
atto sotto la lettera "H" per formarne parte integrante e sostanziale.
A detto statuto è allegato il simbolo grafico riconosciuto dalla citata deliberazione della giunta
regionale n. 387 del 7 aprile 2004 quale simbolo identificativo della "Strada dell'Olio Extravergine
di Oliva d.o.p. Umbria" nonchè quale logo regionale.
Art.3
Il funzionamento interno dell'associazione è altresì disciplinato dal regolamento di attuazione dello
statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la
lettera "I".
Art.4
Viene dai comparenti nominato un amministratore provvisorio dell'Associazione in persona del
Sindaco del Comune di Trevi sig. Giuliano Nalli - che dichiara di accettare - con l'incarico di curare
l’iscrizione dell’associazione nel registro delle persone giuridiche e gli altri adempimenti di
carattere burocratico ed amministrativo conseguenti al presente atto, di provvedere in ordine alle
domande di adesione all’associazione, ed in generale di occuparsi della gestione ordinaria

dell'associazione sino alla nomina degli organi associativi da parte dell'assemblea, che verrà
all'uopo convocata dall'amministratore medesimo nel più breve tempo possibile, ma non prima del
10 settembre 2004, attesa la prevista successiva adesione all'Associazione da parte dei partecipanti
al Comitato Promotore non presenti in questa sede, come specificato nel prosieguo del presente atto.
Art.5
L'Amministratore Provvisorio dell'Associazione dà atto che, a costituire l'iniziale patrimonio
dell'Associazione, le costituite imprese hanno versato ciascuna la quota di euro 256,00
(duecentocinquantasei/00) prevista dall'articolo 8 dello statuto dell'associazione come sopra allegato
al presente atto.
I Comuni e gli altri Enti Istituzionali provvederanno al versamento della quota iniziale di euro
516,00 (cinquecentosedici/00), per gli stessi prevista dal citato articolo 8 dello statuto, una volta
esperiti i necessari adempimenti di Contabilità e di Tesoreria.
Art.6
Il nominato Amministratore Provvisorio dell'Associazione sig. Giuliano Nalli provvederà a
raccogliere le formali adesioni all'Associazione dei membri del Comitato Promotore oggi assenti
entro il 10 settembre 2004, e a comunicare alla Direzione Regionale Attività Produttive, entro 60
giorni dalla data odierna, le modifiche inerenti il novero dei soggetti aderenti all'Associazione
rispetto all'elenco di quelli partecipanti al Comitato Promotore, come prescritto dall'articolo 7 del
citato regolamento attuativo, unitamente a copia autentica del presente atto costitutivo; di modo che
la composizione soggettiva dell'Associazione costituita con il presente atto, all'esito di detta
procedura, risulti conforme a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento regionale n. 2 del 21
giugno 2002 in ordine ai requisiti di rappresentatività del Comitato Promotore della "strada" e
conseguentemente dell'associazione in cui lo stesso si trasforma.
Art.7
Imposte e spese del presente atto e dipendenti sono a carico della costituita associazione.

Per le firme marginali al presente atto e agli allegati i comparenti delegano i sig.ri Giuliano Nalli,
Ernesto Guidobaldi e Alessandra Zappelli Cardarelli.
I comparenti tutti dispensano me notaio dalla lettura dei documenti come sopra allegati al presente
atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G", dichiarando di avere piena ed esatta
conoscenza del loro contenuto.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto in parte a caratteri meccanici e in parte
di pugno su undici facciate di tre fogli e da me letto ai costituiti che lo approvano.
F.TO:
MASSIMO BRUNINI
SCASSELLATI ANGELO
SMACCHI GIANNI_
NALLI GIULIANO
PORCACCHIA ALBERTO
MARIO PERA
FRANCESCO GRADASSSI
CARLO GRADASSI
BARTOLINI EMILIO
ADAMO BERTI RAGNO_
ZAPPELLI CARDARELLI ALESSANDRA_
ERNESTO GUIDOBALDI
MARIA PAOLA TRINCHILLO NOTAIO (segue impronta del sigillo).

