
Repertorio n. 34551                         Raccolta n. 20671
ATTO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE QUADRO ED ALLO STATUTO DEL

"CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di feb-
braio (14 febbraio 2020).
In Ascoli Piceno, nel mio studio.
Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli
Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

sono presenti i signori:
- LORI Vincenzo, nato in Ascoli Piceno il giorno 11 (undici)
marzo 1961 (millenovecentosessantuno), domiciliato per la ca-
rica nella sede dell'Ente di cui appresso, il quale dichiara
di intervenire al presente atto quale Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e legale rappresentante del "CONSOR-
ZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI", con sede
in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 224, codice fiscale ed i-
scrizione nel Registro delle Imprese delle Marche
80005430444, REA AP - 155845, partita iva dichiarata
00512360447, in forza dei poteri al medesimo spettanti per
statuto ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea
degli Enti Consorziati N. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;
- FABIANI Sergio, nato a Montegallo (AP) il 5 (cinque) lu-
glio 1952 (millenovecentocinquantadue), domiciliato per la
carica nella sede provinciale di cui appresso, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto quale Presidente e le-
gale rappresentante della "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", con
sede in Ascoli Piceno, Piazza Simonetti n. 36, codice fisca-
le dichiarato: 01116550441, ed in attuazione della delibera-
zione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 13 dicembre
2019, che in copia conforme all'originale si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "A";
- SILVESTRI Giovanni, nato in Ascoli Piceno il 21 (ventuno)
marzo 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato per la
carica nella sede comunale di cui appresso, il quale dichia-
ra di intervenire al presente atto quale Vice Sindaco e lega-
le rappresentante del "COMUNE DI ASCOLI PICENO", con sede in
Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 1, codice fiscale e partita
iva dichiarati: 00229010442, ed a tal fine indicato quale
soggetto autorizzato ad intervenire al presente atto con De-
creto Sindacale n. 27 in data 29 giugno 2019 ed in esecuzio-
ne della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data
28 novembre 2019, che in copia conforme all'originale si al-
lega al presente atto sotto la lettera "B";
- RAGONICI Luca, nato a Biel (Svizzera) il 23 (ventitré) lu-
glio 1973 (millenovecentosettantatré), domiciliato per la ca-
rica nelle sede comunale di cui appresso, il quale dichiara
di intervenire al presente atto quale Vice Sindaco e legale
rappresentante del "COMUNE DI VALLE CASTELLANA", con sede a
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Valle Castellana (TE), località Capoluogo via Provinciale,
codice fiscale: 00275030674, in forza dei poteri al medesimo
spettanti da Statuto ed in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 41 in data 18 ottobre 2019, che in
copia conforme all'originale si allega al presente atto sot-
to la lettera "C";
- DI PIETRO Cristina, nata a Teramo il 10 (dieci) settembre
1972 (millenovecentosettantadue), domiciliata per la carica
nelle sede comunale di cui appresso, la quale dichiara di in-
tervenire al presente atto quale Sindaco e legale rappresen-
tante del "COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO", con sede in Civi-
tella del Tronto (TE), via Sandro Pertini n. 6, codice fisca-
le: 00467160677, in forza dei poteri alla medesima spettanti
da Statuto ed in esecuzione della deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 45 in data 28 novembre 2019, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "D";
- ADRIANI Pietro, nato in Teramo il 17 (diciassette) luglio
1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato per la ca-
rica nelle sede comunale di cui appresso, il quale dichiara
di intervenire al presente atto quale Consigliere e legale
rappresentante del "COMUNE DI CAMPLI", con sede in Campli
(TE), Piazza Vittorio Emanuele n. 2, codice fiscale:
80005970670, autorizzato ad intervenire al presente atto con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 13 febbraio
2020 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 16 in data 7 ottobre 2019, che in copie conformi a-
gli originali si allegano al presente atto rispettivamente
sotto le lettere "E" ed "F";
- CONTISCIANI Luigi, nato a Comunanza (AP) il 18 (diciotto)
agosto 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato per la
carica nella sede consortile di cui appresso il quale dichia-
ra di intervenire al presente atto quale Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e legale rappresentante del "CON-
SORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI PICE-
NO", con sede in Ascoli Piceno, via Alessandria n. 12, codi-
ce fiscale: 92009260446, in forza dei poteri al medesimo
spettanti da Statuto ed in esecuzione della delibera del Con-
siglio Direttivo n. 170 in data 20 dicembre 2019, che in co-
pia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "G";
- TERRANI Matteo, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 22
(ventidue) febbraio 1988 (millenovecentottantotto), domici-
liato per la carica nella sede comunale di cui appresso, il
quale dichiara di intervenire al presente atto quale Sindaco
e legale rappresentante del "COMUNE DI FOLIGNANO", con sede
in Folignano (AP), via Roma n. 17, codice fiscale:
00362290447, in forza dei poteri al medesimo spettanti da
Statuto ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 71 del 29 novembre 2019, che in copia conforme
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all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"H";
- DI BONAVENTURA Diego, nato in Atri il 17 (diciassette) no-
vembre 1975 (millenovecentosettantacinque), domiciliato per
la carica nella sede provinciale di cui appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente e
legale rappresentante della "PROVINCIA DI TERAMO", con sede
in Teramo, via Giannina Milli n. 2, codice fiscale dichiara-
to: 80001070673, in forza dei poteri al medesimo spettanti
da Statuto ed in esecuzione della deliberazione del Consi-
glio Provinciale n. 67 in data 31 dicembre 2019, che in co-
pia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "I".
Detti Comparenti della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il pre-
sente atto in forza del quale

premettono
- che la "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", il "COMUNE DI ASCOLI
PICENO", il "COMUNE DI VALLE CASTELLANA", il "COMUNE DI CIVI-
TELLA DEL TRONTO", il "COMUNE DI CAMPLI" ed il "CONSORZIO
DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI PICENO" sono
gli attuali soci del "CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO
DEI MONTI GEMELLI", con sede in Ascoli Piceno, costituito
con decreti del Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno ri-
spettivamente in data 10 aprile 1976 n. 2255 ed in data 14
maggio 1979 n. 2184, e successivamente adeguato ai sensi del-
l'articolo 60 della legge 8 giugno 1990 n. 142 con Convenzio-
ne a rogito del Segretario Generale della Provincia di Asco-
li Piceno in data 23 febbraio 1998, rep. n. 9314;
- che al "CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GE-
MELLI" intendono aderire il "COMUNE DI FOLIGNANO" e la "PRO-
VINCIA DI TERAMO";
- che contestualmente le parti intendono approvare il nuovo
Statuto e la Convenzione Quadro;
- che l'Assemblea dei consorziati con deliberazione n.
7/2019 in data 11 ottobre 2019 ha individuato le nuove quote
di partecipazione al suddetto Ente conseguentemente al l'in-
gresso dei nuovi soci "COMUNE DI FOLIGNANO" e "PROVINCIA DI
TERAMO";
- che pertanto la volontà comune di conservare il Consorzio
esistente implica la stipula della convenzione che sostanzia
l'accordo associativo con la nuova ripartizione delle quote
di partecipazione al Consorzio e di un nuovo statuto che
dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle
clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rappor-
ti fra gli enti associati, atti che sono stati approvati dai
suddetti enti con le deliberazioni consiliari sopra allegate;
tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale
del presente atto i Comparenti convengono e stipulano quanto
segue:
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Articolo 1
La "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", il "COMUNE DI ASCOLI PICE-
NO", il "COMUNE DI VALLE CASTELLANA", il "COMUNE DI CIVITEL-
LA DEL TRONTO", il "COMUNE DI CAMPLI" ed il "CONSORZIO DEL
BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI PICENO" convengo-
no e deliberano:
- di recepire l'ingresso del "COMUNE DI FOLIGNANO" e della
"PROVINCIA DI TERAMO" ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della
convenzione quadro;
- la nuova ripartizione delle quote percentuali di partecipa-
zione al Consorzio;
- di approvare il nuovo testo della Convenzione Quadro
nonché il nuovo Statuto, come approvati dai rispettivi Enti
partecipanti con le suddette delibere, ai sensi della norma-
tiva vigente, portante tra l'altro, le sopra citate modifi-
che, la nuova durata stabilita in anni 30 a partire dalla da-
ta del presente atto.
Le norme che regolano in genere il funzionamento e l'ammini-
strazione dell'Ente sono contenute nello Convenzione Quadro
che costituisce parte integrante del presente atto e che vie-
ne qui di seguito integralmente riportata:

"Articolo 1
DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti, come sopra rappresentati convengono
di mantenere al Consorzio la denominazione di "CONSORZIO TU-
RISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI".

Articolo 2
FINALITA'

Il Consorzio è Ente promotore al fine di favorire la valoriz-
zazione turistica del territorio montano del comprensorio
(Colle San Marco, Montagna dei Fiori, Monte Foltrone e Mon-
ticchio). In particolare si occupa di:
a) gestire ogni infrastruttura che è nella disponibilità del-
l'Ente volta alla valorizzazione del comprensorio, in forma
diretta o attraverso forme di partecipazione anche con priva-
ti, questi ultimi individuati previa evidenza pubblica;
b) promuovere la pratica sportiva, in ogni periodo dell'an-
no, nell'ambito del comprensorio;
c) promuovere iniziative atte alla valorizzazione del patri-
monio paesaggistico, naturalistico e storico-culturale del
comprensorio;
d) promuovere iniziative atte a sviluppare ogni forma di tu-
rismo collegato alla montagna e alla pratica dello sport;
e) porre in essere ogni iniziativa utile alla tutela ambien-
tale del comprensorio salvaguardando, nel contempo, la voca-
zione agricola e silvo-pastorale dell'area montana di riferi-
mento;
f) nell'ambito delle finalità di cui al punto a) l’Ente può
definire appositi programmi di interventi infrastrutturali
volti al conseguimento delle finalità consortili, anche at-
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traverso il reperimento autonomamente e/o per il tramite de-
gli Enti soci, di risorse volte a sostenere tali iniziative.

Articolo 3
DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Con-
sorzio in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sotto-
scrizione della presente.

Articolo 4
RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di coopera-
zione di cui al precedente articolo 3, ciascun Ente socio ha
la facoltà di presentare la richiesta di recesso entro il me-
se di luglio dell'anno in corso. La proposta di recesso deve
essere accettata dall'assemblea dei soci adottando i conse-
guenti provvedimenti. Il recesso, con decorrenza dal giorno
1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito con apposito
rogito notarile integrativo alla presente convenzione quadro.
L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le ob-
bligazioni assunte, anche aventi scadenza posteriore alla da-
ta del recesso.

Articolo 5
AMMISSIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di di-
ritto che legittimano la gestione associata consortile, è
consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio do-
po la sua istituzione. La domanda di adesione a firma del le-
gale rappresentante dell'Ente che intende aderire al Consor-
zio deve essere accettata dall'assemblea consortile con appo-
sita delibera assunta a maggioranza assoluta delle quote con-
sortili e, nella stessa deliberazione, l'assemblea consorti-
le è tenuta a stabilire le modalità di cessione ad attribu-
zione delle quote movimentate.
Nei successivi 60 giorni alla data di comunicazione del sud-
detto atto assembleare, i soggetti interessati (enti acqui-
renti quote ed enti cedenti quote), dovranno deliberare le
rispettive adesioni e cessioni nei propri organi competenti.
Successivamente verrà stipulato, con apposito rogito notari-
le, un atto integrativo alla presente convenzione quadro sot-
toscritto dal legale rappresentante del Consorzio e dai lega-
li rappresentanti dei suddetti enti interessati, con cui si
accettano e recepiscono integralmente sia lo statuto che la
convenzione quadro vigenti.

Articolo 6
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e
si accolla l’onere finanziario dell’attività di essa, secon-
do le seguenti quote percentuali:
- "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO" 25% (venticinque per cento);
- "COMUNE DI ASCOLI PICENO" 25% (venticinque per cento);
- "CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI
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PICENO" 3% (tre per cento);
- "COMUNE DI FOLIGNANO" 10% (dieci per cento);
- "PROVINCIA DI TERAMO" 12% (dodici per cento);
- "COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO" 10% (dieci per cento);
- "COMUNE DI VALLE CASTELLANA" 10% (dieci per cento);
- "COMUNE DI CAMPLI 5% (cinque per cento).
L'assemblea, su richiesta degli enti interessati, ha la fa-
coltà di modificare le quote di partecipazione secondo le mo-
dalità di cui al precedente Articolo 5.

Articolo 7
TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell’assemblea debbono
essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli Enti
consorziati entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ese-
cutività.

Articolo 8
GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quo-
te di partecipazione, deve assicurare la medesima identica
cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti par-
tecipanti indistintamente. Si conviene che ciascun Ente fa-
cente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre diretta-
mente al Consiglio di Amministrazione proposte e problemati-
che attinenti l'attività consortile. La risposta o le risolu-
zioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tem-
pestivamente e comunque entro il termine di giorni sessanta
dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
L'Assemblea Consortile deve necessariamente essere convoca-
ta, entro il termine perentorio di venti giorni, se richie-
sta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quin-
to delle quote sociali.

Articolo 9
ONERI FINANZIARI

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei
singoli Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio
di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine so-
praindicato deve, previa diffida, porre in essere tutte le a-
zioni necessarie al recupero di quanto dovuto dagli Enti so-
ci del Consorzio.

Articolo 10
CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso di tanti soci che rappresentano almeno i
2/3 delle quote, il Consorzio si intende cessato. Conseguen-
temente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione adot-
ta i necessari atti finalizzati all’avvio della messa in li-
quidazione del Consorzio.

Articolo 11
FORO COMPETENTE

La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insor-
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gere tra il Consorzio ed uno o più degli Enti consorziati,
oppure tra essi Enti consorziati, viene devoluta al Tribuna-
le di Ascoli Piceno, foro competente quale giudice di primo
grado, ove ha sede legale il Consorzio."
I Comparenti, come sopra rappresentati consegnano a me Nota-
io lo Statuto come sopra aggiornato ed approvato, che sotto-
scritto ai sensi di legge si allega al presente atto sotto
la lettera "L".
Le spese del presente atto sono a carico del Consorzio.
I Comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura degli
allegati dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto
del quale ho dato lettura, ai Comparenti i quali lo hanno ap-
provato dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espres-
sa e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore undici e minuti
cinquanta.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio, occupa facciate intere sei e sin qui del-
la settima di due fogli.
firmato Matteo Terrani
firmato Contisciani Luigi
firmato Sergio Fabiani
firmato Pietro Adriani
firmato Diego Di Bonaventura
firmato Cristina Di Pietro
firmato Giovanni Silvestri
firmato Luca Ragonici
firmato Vincenzo Lori
firmato Donatella Calvelli Notaio
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COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO- 

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 

3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI 

REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - IMPOSTA DI 

BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE 

M.U.I.



 IO SOTTOSCRITTA DOTTORESSA DONATELLA CALVELLI NOTAIO IN A-

SCOLI PICENO, ISCRITTA NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIU-

NITI DI ASCOLI PICENO E FERMO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE CO-

PIA SU SUPPORTO INFORMATICO, MEDIANTE APPOSIZIONE AL PRESEN-

TE FILE DELLA MIA FIRMA DIGITALE  E' CONFORME ALL'ORIGINALE

CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

ASCOLI PICENO, 5 MARZO 2020.
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