GRUPPO
SPORTIVO
BAVASTRELLI
VERBALE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL
08/08/2010
O.d.g.:
- Compravendita terreni da
parte del G.S. Bavastrelli

Soci presenti: 20
Ora di inizio Assemblea: 15.40 (seconda convocazione)
Ora di fine Assemblea: 16.40
Elenco dei Soci presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BABBILIA Fabrizio
BABBILIA Raffaele
BONADEO Armando
BONADEO Milena
CUMAN Federico
CUMAN Gianpaolo
DE CICCO Veronica
DI LEMMA Luca
FERRERA Ilmo
FRAGUGLIA Roberto
LAINI Sabrina
MORANDO Ermanno
MUSANTE Zita
PESCHIERA Daniele
REBUGLIO Fabio
RICCI Enrico
SCIOLLA Piero
STORELLI Massimiliano
VILLA Annamaria

COSTIGLIOLO Anna delega CUMAN Federico e FERRO Mina delega MORANDO
Ermanno.
ALLE ORE 15.40 SI DICHIARA APERTA L’ASSEMBLEA.
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• Il Presidente Ilmo Ferrera relaziona i soci su quanto accaduto riguardo gli
affitti dei terreni su cui è edificato l’impianto sportivo ed espone la lettera
ricevuta da parte di uno dei proprietari dei medesimi lotti, il Sig. Piero
Donato;
• Il contenuto di tale lettera mette in discussione la regolarità urbanistica
dell’immobile adibito a bar ed al tempo stesso prospetta la possibilità di
acquisto dei terreni del Sig. Piero Donato da parte del G.S. Bavastrelli;
• Inerente alla regolarità urbanistica dell’immobile interviene Massimiliano
Storelli, il quale dichiara che tutti i permessi per l’edificazione del bar sono
stati depositati presso il Comune di Propata;
• Viene sottoposto all’attenzione dell’assemblea se fosse meglio continuare con
gli affitti o acquistare i terreni in oggetto;
• Dall’assemblea viene proposto di verificare prima la completezza della pratica
presentata in Comune e verificare la posizione dell’impianto in quanto gli
impianti sportivi sono anche sotto la tutela del Comune stesso;
• I soci suggeriscono inoltre di ottenere un parere legale ed anche di avvalersi di
una C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte) per avere una valutazione dei terreni
oggetto di discussione.
• In ultima cosa viene chiesto, in caso estremo, di prendere in considerazione
presso il Comune la strada dell’esproprio.
ALLE ORE 16.40 SI DICHIARA CHIUSA L’ASSEMBLEA.

Il Segretario

16027 BAVASTRELLI (Propata)

