
PRO LOCO USIGNI ETS 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/8/2021 

*********************** 

Il giorno 18 agosto 2021 alle ore 18,15 si è tenuta in Usigni, in seconda convocazione essendo andata 
deserta la prima convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Loco di Usigni ETS per 
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Aggiornamenti sullo stato della trasformazione dell’associazione in ente del terzo settore 
2. Problematiche inerenti alla raccolta dei rifiuti in Usigni nel periodo estivo 
3. Programma della Festa  
4. Varie e eventuali  

Su designazione dei Soci viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea il sig. Stefano 
Santarelli – Presidente della Pro Loco – che chiama a fungere da Segretario il sig. Marco Antilici – 
Segretario della Pro Loco. Il Presidente, constatata la presenza dei Soci, dichiara validamente 
costituita l’Assemblea ed illustra brevemente i punti all’ordine del giorno.  

Il Presidente inizia quindi a trattare il primo punto all’Odg, richiamando i motivi che hanno spinto la 
Pro Loco alla trasformazione in ente del terzo settore e ricordando che all’avvenuta modifica dello 
Statuto dello scorso maggio non si è ancora potuto fare seguito con i successivi conclusivi 
adempimenti a causa del ritardato avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, previsto per fine 2021. L’impegno resta sempre quello di finalizzare il percorso per ottenere 
l’autonomia giuridica e patrimoniale della Pro Loco.  Nel frattempo è stata regolarizzata la posizione 
con la banca modificando l’anagrafica del rapporto di conto. Il Presidente ricorda inoltre che 
l’attuale Consiglio Direttivo è composto da soli 5 membri ed auspica per il futuro un coinvolgimento 
di altri Soci portatori di energie ed idee nuove, fermo restando la disponibilità di questo Consiglio a 
proseguire sino alla scadenza nell’impegno assunto. L’Assemblea non ha osservazioni di merito 
chiedendo di restare aggiornata sui prossimi sviluppi per l’ottenimento dello status di ETS. 

Il secondo punto all’Odg, sul quale si apre un’ampia discussione, riguarda la raccolta dei rifiuti, 
argomento già trattato nel corso dell’Assemblea dello scorso anno ma che non ha avuto un 
adeguato seguito. Le problematiche riguardano due aspetti: la raccolta dei rifiuti ingombranti e la 
pulizia del paese nel periodo di massima affluenza. Il Socio e Segretario della Pro Loco Marco Antilici 
informa che il Comune di Poggiodomo ha disdetto per motivi economici la convenzione col VUS e 
che il Sindaco, in un colloquio telefonico avvenuto lo scorso mese di maggio, ha garantito la raccolta 
solo 3/4 volte all’anno auspicando il massimo senso civico dei cittadini di Usigni in particolare 
raccomandando di non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada e se possibile di concordare il 
ritiro dei vecchi elettrodomestici, reti e materassi, mobili vari, al momento della consegna dei nuovi. 
L’Assemblea prende atto di questa raccomandazione ma chiede di conoscere il programma delle 
date di ritiro annuale per lasciare per il minore tempo possibile gli ingombranti per strada visto che 
la quasi totalità dei Soci/contribuenti abita a Roma o comunque lontano da Usigni. L’Assemblea 
avanza inoltre forti lamentele per l’efficienza della raccolta ordinaria dei rifiuti e della pulizia del 
paese, assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze del periodo agostano di forte affluenza di 
persone: i cassonetti sono strapieni e maleodoranti perché lo svuotamento avviene con intervalli di 



tempo troppo ampi e le strade del paese sono sporche perché pulite in maniera frettolosa e con 
poca frequenza. L’Assemblea da mandato al Presidente ed al Segretario di attivarsi formalmente, se 
possibile con richiesta scritta inviata via pec, nei confronti del Comune per rappresentare questa 
situazione e richiedere i necessari correttivi organizzativi volti ad efficientare il servizio, soprattutto 
nei mesi estivi, non ritenuto adeguato rispetto alla rilevante quota TARI pagata dal complesso dei 
contribuenti di Usigni. 

Il Presidente passa quindi al terzo punto dell’Odg informando che anche quest’anno i festeggiamenti 
per la “Festa” saranno molto ridotti ed in ogni caso andranno necessariamente svolti al campo 
sportivo, luogo privato di proprietà della Pro Loco, visto il divieto di svolgere eventi in luoghi pubblici 
senza un adeguato “piano di sicurezza”, che la Pro Loco auspica di realizzare entro l’anno prossimo, 
anche in raccordo con le altre Pro Loco del comune, vista la sua complessità ed il costo unitario 
elevato. Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, si scusa del disagio che verrà arrecato ai 
Soci più anziani ma ribadisce che non esistono alternative. Con l’occasione ricorda a tutti i Soci che 
l’utilizzo delle infrastrutture della Pro Loco deve avvenire nel pieno rispetto della normativa anti-
covid, in particolare per quanto riguarda l’uso delle mascherine ed il distanziamento sociale, come 
ribadito nei cartelli affissi in paese ed all’ingresso del campo sportivo.  L’Assemblea prende atto ed 
approva.  

Il Presidente chiede infine all’Assemblea se vi sono argomenti vari od eventuali da trattare 
nell’ultimo punto all’Odg. Il Socio Giancarlo Remoli, richiamando una delibera assembleare della 
Giunta comunale precedente a quella attuale che imponeva sino al 2024 di appostare a bilancio i 
proventi rivenienti dalla ex comunanza di Usigni ed impegnava il Comune a vincolare i relativi 
importi per gli investimenti sul territorio di Usigni, invita il Presidente ad approfondire la questione. 
L’Assemblea, dopo ampia discussione, vista anche l’inadeguatezza degli interventi sinora deliberati 
dalla nuova Giunta sul territorio di Usigni, approva e conferisce mandato al Presidente di relazionarsi 
direttamente col Sindaco per a) conoscere l’attuale importo di spettanza della ex comunanza di 
Usigni e nel dettaglio in quale voce è appostato nel bilancio del Comune di Poggiodomo b) definire 
un piano di investimenti rivolti al paese, facendo seguito agli incontri programmati e non effettuati, 
informando i Soci appena in grado.  

Il Presidente, esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, alle ore 19,30 dichiara chiusa l’Assemblea 
dei Soci della Pro Loco di Usigni ETS. 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO    

  S. Santarelli           M. Antilici 

 


