CO.TU.GE. - CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI
GEMELLI
C.so Mazzini, 224 - 63100 Ascoli Piceno
VERBALE DI RIUNIONE N. 1/2020 DELL'ASSEMBLEA DEGLI ENTI
CONSORZIATI IN DATA 15 GENNAIO 2020
Il giorno mercoledì 15 (quindici) del mese di gennaio dell'anno 2020 (duemilaventi) presso
la sede del Consorzio in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 224, alle ore 16,30 si è riunita
l'assemblea degli enti consorziati, come da convocazione del Presidente Vincenzo Lori del
07-01-2020 prot. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente (n. 8 del 29-11-2019).
2. Ratifica del nuovo statuto e fissazione della data per l’atto notarile.
3. Varie ed eventuali.
La presente riunione si tiene in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione,
per il giorno precedente, è andata deserta.
Assume la presidenza il Presidente del consiglio di amministrazione Vincenzo Lori.
Sono presenti, come da foglio presenza conservato agli atti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ente Associato
Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Ascoli Piceno
Consorzio Bacino Imbrifero Fiume
Tronto
Comune di Folignano (in attesa di
reingresso nel Cotuge)
Provincia di Teramo (in attesa di
reingresso nel Cotuge)
Comune di Valle Castellana
Comune di Civitella del Tronto
Comune di Campli
Comunità Montana della Laga - Zona M
Cons.Bacino Imbrifero Fiume Tronto Teramo
Cons.Bacino Imbrifero Montano del Vomano

Rappresentato da
Delegato Daniele Tonelli
Ass. Massimiliano Brugni

Quota
25,5
23,5

Presidente Luigi Contisciani

1

Samuele D’Ottavio

0

assente
Sindaco Camillo D’Angelo (dalle
ore 17:15)
assente
Consigliere Pietro Adriani
Assente (receduto)

0

Assente (receduto)
Assente (receduto)
Totale quote

10
0
2
0
0
0
62 su 72 totali,
pari al 86,11%
con 4 soci

Sono inoltre presenti:
 Giulio Giovannini e Alberto Maria Marini, Consiglieri del CoTuGe.
 Beatrice De Angelis, Revisore dei Conti.
Assiste infine il Segretario, Rag. Bruna Tassoni.
Coloro che sono intervenuti successivamente sono indicati nel prosieguo del verbale.
Il Presidente Vincenzo Lori dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del
Punto n. 2) Ratifica del nuovo statuto e fissazione della data per l’atto notarile.
Il Presidente osserva che è giunto il momento di sottoscrivere l’atto notarile per l’adozione
del nuovo statuto e della relativa convenzione quadro. Invita pertanto i presenti a dare
un’indicazione per una possibile data.
Dopo breve discussione l’assemblea, all’unanimità, indica tre date possibili, il 14, il
21 ed il 28 di febbraio, dando mandato al Presidente di ricercare il Notaio rogante e
prendere contatti per l’occorrente. Si chiederanno in formazioni con riguardo a chi dovrà
partecipare all’atto e se si possono conferire delle deleghe.
Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che il TAR, riunitosi stamattina per discutere sulla controversia relati
va alla gara per la gestione affidata alla Marco Finori srl ed impugnata dalla Remigio Group
srl, non ha ancora pubblicato l’esito dell’udienza. Si dovrà pertanto attendere domattina per
avere notizie.
Il Presidente riferisce inoltre degli accessi effettuati presso la Regione Abruzzo (Avv. Ni
coletta Bucco) e l’USTIF (Arch. Luigi Pignatelli) a Pescara in data 8 gennaio per avere tutte
le informazioni utili con riguardo all’autorizzazione al pubblico esercizio e alle formalità da
espletarsi per l’apertura degli impianti. Si ravvisa la necessità di ricontattare l’Avv. Bucco
per avere informazioni sull’eventuale decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata vol
tura entro il termine di 6 mesi dalla cessazione della precedente gestione degli impianti in
capo alla Remigio Group srl, scaduta il 15-09-2019.
Riferisce infine dell’intenzione di organizzare un convegno nel periodo maggio/giugno
2020 e dei programmi per l’immediato futuro.
Il Cons. Adriani del Comune di Campli prende la parola ed informa in merito ai seguenti
punti:
 Neo costituita associazione nel campo della meteorologia e progetto di realizza
zione di una stazione meteo sui Monti Gemelli.
 Inserimento nel ns. territorio dell’attività di falconeria del Dott. Granati.
 Progetti ed incontri, attività a favore del turismo, grande numero di associazioni
coinvolte.
 Rapporti con l’Ente Parco.
 Attività di volo libero (iniziativa di domenica prossima).
 Rapporti con il Presidente della regione Abruzzo.
Alle ore 17:15 interviene alla riunione il Sindaco D’Angelo.
Il Presidente Lori, con riferimento al protocollo d’intesa tra le Regioni Marche ed Abruzzo
invita gli enti teramani a farsi sentire in regione Abruzzo, visto che la Regione Marche si è
già attivata per pervenire alla formulazione e sottoscrizione del suddetto atto.
A tal proposito si nota l’assenza reiterata ed ingiustificata del Comune di Civitella del Tronto
su temi di importanza fondamentale.
Alle ore 17:30 il Presidente Lori invita ad intervenire alla riunione la Guida Alpina Pasquale
Iannetti, il quale si presenta ed illustra le innumerevoli potenzialità del territorio di riferimen
to del Consorzio e informa di avere intenzione di pubblicare un libro sui Monti Gemelli. Di
stribuisce quindi ai presenti un riassunto per capitoli della guida.
Alle ore 17:40 interviene alla riunione il Geom. Luigi Piccioni.
A questo punto della riunione, visto che alcuni dei presenti devono assentarsi per impegni
precedentemente presi, si passa alla trattazione del punto n. 1) Approvazione verbale se
duta precedente (n. 8 del 29-11-2019).
Il verbale, trasmesso a tutti gli interessati unitamente alla convocazione di assem
blea, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato da tutti i presenti, salvo che
dal rappresentante del Comune di Folignano, che si astiene.
Sul punto n. 2) come sopra trattato, si confermano all’unanimità le tre date proposte del 14,
21 o 28 febbraio 2020.
Alle ore 17:45, quindi, i rappresentanti del Comune di Folignano, della Provincia di Ascoli e
del BIM Tronto lasciano la seduta.
Alle ore 17:50 interviene il Geom. Borraccini e lasciano la seduta il Sindaco D’Angelo e
l’Assessore Brugni.
La discussione prosegue con riguardo al progetto di sviluppo che dovrà essere redatto e
presentato con il contributo di tutti gli interessati.
Alle ore 18:10 lascia la seduta il Consigliere Marini.

La Guida Alpina Iannetti, infine, si mette a disposizione per suggerimenti e collaborazione,
anche con riguardo alle tipologie di attività turistico/sportive e punti di interesse del nostro
territorio, per uno sviluppo turistico capillare e a 360 gradi!
Alle ore 18:45 lascia la seduta il Cons. Adriani.
Alle ore 18:50 la riunione è conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Il Segretario verbalizzante (Rag. Bruna Tassoni) f.to Il Presidente (Vincenzo Lori)

