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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

"G.A.L. LUOGHI DEL MITO Società Consortile a r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove (2009) il giorno diciassette (17) del mese 

di novembre, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale 

di Castellaneta (Taranto) in Piazza Principe di Napoli alle 

ore dodici.

Innanzi me Avv. Renato FRASCOLLA, Notaio in Castellaneta 

(Taranto), iscritto nel Collegio Notarile Distrettuale di 

Taranto, con studio in Castellaneta (Taranto) alla Via San 

Martino n. 3/L, 

sono presenti 

- NIGRO Dott. Paolo, nato a Laterza (Taranto) il 7 maggio 

1960, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della Società Consortile a responsabilità 

limitata "G.A.L. LUOGHI DEL MITO Società Consortile a r.l." 

con sede in Mottola (Taranto) in Piazza XX Settembre c/o 

Palazzo Municipale, ove il medesimo per la carica ed ai fini 

del presente atto è domiciliato, C.F., Partita I.V.A. e numero 



di iscrizione nel Registro delle Imprese di Taranto: 

02467740730, iscritta al n. 148100 del REA presso la 

C.C.I.A.A. di Taranto, debitamente munito dei poteri;

nonché, ai fini di quanto appresso specificato

- TAMBURRANO Martino Carmelo, nato a Massafra (TA) il 16 

luglio 1958, il quale interviene al presente atto: 

a) sia in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI 

MASSAFRA con sede legale in Massafra (Taranto) in Via Nicola 

Lazzaro n. 3, ove il medesimo per la carica ed ai fini del 

presente atto è domiciliato,  C.F. 80009410731, P.IVA 

00858770738, debitamente munito di poteri in esecuzione della 

delibera di giunta n. 495 del 28 novembre 2008, della delibera 

consiliare n. 120 in pari data e della delibera di giunta n. 

534 del 29 dicembre 2008, delibera che in copia conforme si 

allegano  al presente atto sotto le lettera "A", "B" e "C", 

come rilasciate da detto Comune in data odierna;

b) sia in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo e, 

quindi, legale rappresentante del "CONSORZIO ATO Per La 

Gestione dei Rifiuti - BACINO TA/1", con sede legale in 

Massafra (Taranto), alla via Vittorio Veneto n. 15, C.F. 

90179230736, debitamente munito di poteri, in esecuzione della 

delibera del Comitato Esecutivo n. 2 in data 20 dicembre 2008, 



quale delibera, in copia conforme si allega al presente atto 

sotto la lettera "D";

- URSI Antonio, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 13 ottobre 

1951 ed ivi residente in Piazza Bovio n. 40, il quale 

interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore 

Speciale della "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TARANTO" con 

sede legale in Taranto in  Viale Virgilio n. 31, ove il 

medesimo nella qualità ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F. 02026690731, all'uopo autorizzato in virtù 

di procura speciale rilasciatagli dal Dott. Angelo Domenico 

COLASANTO, nato a Bari il 23 dicembre 1949, nella qualità di 

Direttore Generale, nominato con D.G.R. n. 1085 del 10 luglio 

2007, quale procura ricevuta da me Notaio in data 16 novembre 

2009, n.1247 rep., si allega al presente atto sotto la lettera 

"E", nonchè in esecuzione della Deliberazione n. 3545 assunta, 

nella spiegata qualità di Direttore Generale  di detta Azienda 

in data 12 dicembre 2008, debitamente pubblicata presso l'albo 

Pretorio di detta azienda al 16 dicembre 2009 al 31 dicembre 

2009 senza alcuna opposizione prodotta, quale delibera, in 

copia conforme rilasciata da detta ASL Taranto il 16 novembre 

2009 si allega al presente atto sotto la lettera "F";

- FARETRA Prof Francesco, nato a  Bari  il 14 novembre 1956 il 



quale interviene al presente atto nella sua qualità di  

rappresentante della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI" con 

sede in Bari in Via Amendola n. 165/A, ove il medesimo nella 

qualità ed ai fini del presente atto è domiciliato, Codice 

Fiscale 80002170720 e Partita I.V.A. 01086760723, all'uopo 

autorizzato in virtù del Decreto n. 11338  emesso il 6 

novembre 2009 dal Magnifico Rettore Dott. Prof. Corrado 

PETROCELLI, nato a Bari il 25 settembre 1952, debitamente 

munito dei poteri, quale Decreto, in copia conforme rilasciata 

da detta Università in data 6 novembre 2009 si allega al 

presente atto sotto la lettera "G";

- RIZZI Arcangelo, nato a Laterza (Taranto) il 22 ottobre 

1963, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di Presidente e legale rappresentante della "COMUNITÀ MONTANA 

DELLA MURGIA TARANTINA", con sede legale in Mottola (Taranto) 

in viale Turi snc, ove il medesimo per la carica ed ai fini 

del presente atto è domiciliato, C.F. 90111720737, debitamente 

munito di poteri, in esecuzione della delibera della Giunta n. 

46 del 10 novembre 2008, quale delibera, in copia conforme 

rilasciata da detta Comunità Montana in data 13 novembre 2008 

si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- GIOVINAZZI Gerardo, nato a Napoli il 2 dicembre 1957, il 



quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente 

e legale rappresentante  della Associazione "UNIONE 

PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI TARANTO", con sede legale in 

Taranto in Via XX Settembre n. 2, ove il medesimo per la 

carica ed ai fini del presente atto è domiciliato, C.F. 

80001910738, P.IVA: 01953130737, debitamente munito di poteri, 

in esecuzione della delibera di adesione del consiglio 

direttivo del 23 ottobre 2009 n. 246 quale delibera in 

estratto conforme per me Notaio in data odierna n. 1249 

repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

- FRANCO Rosanna, nata Taranto l'11 settembre 1968, la quale 

interviene al presente atto nella qualità di Presidente e 

legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE ARCHITETTI 

CASTELLANETA ARCAS", con sede legale in Castellaneta (Taranto) 

in Piazza Immacolata n. 16, ove la medesima per la carica ed 

ai fini del presente atto è domiciliata, C.F.  02735880730, 

debitamente munita di poteri in esecuzione della delibera 

dell'assemblea dei soci n. 12 del 26 novembre 2008, quale 

delibera in estratto conforme per me Notaio in data odierna n. 

1250 repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera 

"J";

- BATTISTA Francesco, nato a Mottola (Taranto) il 22 novembre 



1967, il quale interviene al presente atto nella qualità di 

Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione 

Turistica "PRO LOCO DI PALAGIANELLO", con sede legale  in 

Palagianello (Taranto) in via Roma ex sede Municipale, ove il 

medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F. 02518090739, debitamente munito di poteri, 

in esecuzione della delibera di adesione dell'Assemblea dei 

Soci  n. 2 del 27 novembre 2008, quale delibera in estratto 

conforme per me Notaio in data odierna n. 1251 repertorio si 

allega al presente atto sotto la lettera "K";

- AQUARO Franco, nato a Clermont Ferrand (Francia) il 30 marzo 

1961, il quale interviene al presente atto nella qualità di 

Presidente e legale rappresentante del "CONSORZIO OPERATORI 

TURISTICI TERRAE MARIS", con sede in Taranto in viale Magna 

Grecia n. 119, ove il medesimo per la carica ed ai fini del 

presente atto è domiciliato, C.F., Partita IVA e numero di 

iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto: 

01913480735, regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al n. 102851 del REA, debitamente munito di poteri, in 

esecuzione della delibera di adesione del Consiglio di 

Amministrazione del 4 novembre 2008, quale delibera in 

estratto conforme per me Notaio in data odierna, n. 1252 



repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "L";

- EPIFANI Vita Maria, nata a Castellaneta (Taranto) il 27 

maggio 1956, la quale interviene al presente atto nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della 

Associazione "ASSFORMEZ", con sede legale in Castellaneta 

(Taranto) in via Roma n. 25, ove la medesima per la carica ed 

ai fini del presente atto è domiciliato, C.F. e numero di 

iscrizione presso il Registro Imprese di Taranto: 90132370736, 

regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 

148412 del REA,  debitamente munita di poteri, in esecuzione  

della delibera di adesione del consiglio direttivo del 9 

dicembre 2008, quale delibera in copia conforme per me Notaio 

in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera 

"M";

- BERNARDI Tommaso, nato a Mottola (Taranto) il 18 marzo 1942 

il quale interviene al presente atto nella qualità di 

Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante 

della "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO" di MOTTOLA, con sede 

legale in Mottola (Taranto) in Corso Vittorio Emanuele n. 21, 

ove il medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F. 90084240739, debitamente munito di poteri in 

esecuzione della delibera di adesione del Consiglio Direttivo 



n. 21 del 20 novembre 2008, quale delibera, in estratto 

conforme per me Notaio in data odierna n. 1253 repertorio,si 

allega al presente atto sotto la lettera "N";

- SOLAZZO Basilio, nato a Laterza il 3 luglio 1955 , il quale 

interviene al presente atto nella qualità di Procuratore 

speciale della Associazione "ONLUS LA LUCE" Pubblica 

Assistenza Croce Azzurra, con sede legale in Laterza (Taranto) 

in via Ugo La Malfa n. 2, ove il medesimo per la carica ed ai 

fini del presente atto è domiciliato, C.F. 90025560732, 

all'uopo autorizzato in virtù di procura speciale da me Notaio 

ricevuta in data 16 novembre 2009, n. 1248 rep., rilasciatagli 

dal Signor QUATRARO Giovanni, nato a Laterza (Taranto) il 3 

aprile 1956, nella sua qualità di Presidente e legale 

rappresentante della detta associazione, quale procura si 

allega al presente atto sotto la lettera "O", quest'ultimo  

debitamente munito di poteri, in esecuzione della delibera 

dell'Assemblea Generale di detta associazione del 1° dicembre 

2008 come da verbale n. 42 del libro delle Assemblee che in 

estratto conforme per me Notaio in data odierna n. 1254 

repertorio si allega al presente atto sotto la lettera "P";

- LOCOROTONDO Pietro, nato a Massafra (Taranto) il 3 ottobre 

1973, il quale interviene al presente atto nella qualità di 



Presidente e legale rappresentante  della "ASSOCIAZIONE 

CULTURALE LILLIPUT ONLUS", con sede legale in Massafra 

(Taranto) in via Leonardo Da Vinci n. 60, C.F. e Partita I.V.A 

02542270737, debitamente munito di poteri, in esecuzione della 

delibera di adesione dell'Assemblea dei Soci  n. 1 del 2 

gennaio 2009, quale delibera in copia conforme per me Notaio 

in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera 

"Q";

- Dott. MARZO Salvatore, nato a Manduria (Taranto) il 26 

luglio 1954 il quale interviene al presente atto nella qualità 

di Dirigente Scolastico  dell' ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE "G.M. SFORZA", con sede legale in 

Palagiano (Taranto) in via Di Vittorio n. 14, ove il medesimo 

per la carica ed ai fini del presente atto è domiciliato,  

C.F. 90069610732, con i poteri che gli rivengono dall'atto 

originario di nomina alla spiegata qualità,  nonchè in 

esecuzione della delibera di adesione del Consiglio d'Istituto  

n. 8 del 28 novembre 2008, quale delibera in estratto conforme 

rilasciato dallo stesso Istituto in data 16 novembre 2009 si 

allega al presente atto sotto la lettera "R";

- PASTORE Martino, nato a Locorotondo (Bari) l' 11 settembre 

1935, il quale interviene al presente atto nella qualità di 



Presidente e  legale rappresentante dell'Associazione "CENTRO 

DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA "B. 

CARAMIA"" (CRSA) con sede legale in Locorotondo (Bari) in via 

Cisternino n. 281, ove il medesimo per la carica ed ai fini 

del presente atto è domiciliato, C.F. e numero di iscrizione 

nel Registro Imprese di Bari 04563060724, regolarmente 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. 373158 del REA, 

debitamente munito di poteri, in esecuzione della delibera di 

adesione della Giunta Esecutiva del 7 novembre 2008, quale 

delibera, in estratto conforme per me Notaio in data odierna 

n. 1255 repertorio si allega al presente atto sotto la lettera 

"S";

- LEOPARDO Vito Giuseppe,  nato a Taranto il 19 marzo 1957,il 

quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente 

Scolastico dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MONDELLI", 

con sede legale in Massafra (Taranto) via Chiatona, Contrada 

Amendolecchia, ove il medesimo per la carica ed ai fini del 

presente atto è domiciliato, C.F. 80010390732, con i poteri 

che gli rivengono dall'atto originario di nomina alla spiegata 

qualità, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio 

d'Istituto n. 33 del 9 gennaio 2009, quale delibera in 

estratto conforme rilasciato da detto Istituto il 14 novembre 



2009 si allega al presente atto sotto la lettera "T";

- Senatore Rocco Vito LORETO, nato a Castellaneta il 20 

settembre 1943, il quale interviene al presente atto nella sua 

qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Alberghieri, della 

ristorazione e della pubblicità "Mauro PERRONE", con sede in 

Castellaneta (Taranto) in Via Spineto Montecamplo n. 29, ove 

il medesimo nella qualità ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, Codice Fiscale 80012870731, Partita I.V.A. 

02427060732, con i poteri che gli rivengono dall'atto 

originario di nomina alla spiegata qualità, nonchè in 

esecuzione della Delibera di cui al verbale n. 3 del 27 

novembre 2008 del Consiglio d'Istituto, quale delibera in 

estratto conforme in data odierna rilasciato dallo stesso 

Istituto si allega al presente atto sotto la lettera "U"; 

- D'ONGHIA Giuseppe, nato a Taranto il 25 marzo 1958, il quale 

interviene al presente atto nella qualità di Presidente e 

legale rappresentante della società "CANTINA COOPERATIVA 

"DOLCE MORSO" "SOCIETA' COOPERATIVA" con sede Mottola 

(Taranto) in S.S. 100 n. 267 San Basilio Magno, ove il 

medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F., Partita I.V.A e numero di iscrizione nel 



Registro delle Imprese di Taranto 00092580737, regolarmente 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 81470 del REA, 

debitamente munito di poteri, in esecuzione della delibera di 

adesione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 

2008, quale delibera

in estratto conforme per me Notaio in data odierna n. 1256 

repertorio si allega al presente atto sotto la lettera "V"; 

- LANZO Dione Pietro Pasquale, nato a Fragagnano (Taranto) il 

28 gennaio 1941, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della 

"A.J.PR.OL. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DEI PRODUTTORI 

OLIVICOLI", con sede in Taranto in via Duca degli Abruzzi, n. 

21, ove il medesimo per la carica ed ai fini del presente atto 

è domiciliato, C.F., Partita I.V.A. e  numero di iscrizione 

presso il Registro Imprese di Taranto: 02593580737, 

regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 

110120 del REA, debitamente munito di poteri, in esecuzione 

della delibera di adesione del Consiglio Direttivo del 23 

ottobre 2008, quale delibera in estratto conforme per me 

Notaio in data odierna n. 1257 repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "W"; 

- MORETTI Vito, nato a Bari il 16 luglio 1950, il quale 



interviene al presente atto nella qualità di Presidente e 

legale rappresentante della "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL 

PROGRESSO", con sede legale in Castellaneta (Taranto) S.S.7 

Appia Km 616, ove il medesimo per la carica ed ai fini del 

presente atto è domiciliato, C.F. e numero di iscrizione 

presso il  Registro Imprese di Taranto: 00161710736, 

regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 

54954 del REA, debitamente munito di poteri, in esecuzione 

della delibera di adesione del Consiglio di Amministrazione n. 

248 del 12 gennaio 2009, quale delibera in estratto conforme 

per me Notaio in data odierna n. 1258 repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "X"; 

- FUNGOSO Cosimo, nato Sava (Taranto) il 10 ottobre 1948, il 

quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente 

rappresentante legale della Associazione "RADIO SOCCORSO 

"ROCCO FUNGOSO"", con sede legale in Castellaneta (Taranto), 

alla Via Giudea n. 34, ove il medesimo per la carica ed ai 

fini del presente atto è domiciliato, C.F. 90068630731, 

debitamente munito di poteri, in esecuzione della delibera di 

adesione dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 22 novembre 2008, 

quale delibera in estratto conforme per me Notaio in data 

odierna n. 1259 repertorio si allega al presente atto sotto la 



lettera "Y"

- LATTARULO Maria, nata a Mottola (Taranto) l'11 ottobre 1943, 

la quale interviene al presente atto nella qualità di 

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "GRUPPO 

FOLKLORISTICO MOTTOLA FNODD",(noto anche come "GRUPPO 

FOLKLORISTICO MOTL LA FNODD") con sede legale in Mottola 

(Taranto) in via Catucci n. 88, ove la medesima per la carica 

ed ai fini del presente atto è domiciliata, C.F. 9012490730, 

debitamente munito di poteri, in esecuzione della delibera di 

adesione dell'Assemblea dei soci  n. 2 del 28 novembre 2008, 

quale delibera in estratto conforme per me Notaio in data 

odierna n. 1260 repertorio si allega al presente atto sotto la 

lettera "Z"; 

- NOTARSTEFANO Antonella, nata a Bari il 4 luglio 1964, la 

quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente 

e rappresentante legale della "Società Cooperativa Sociale "IL 

GIRASOLE"", con sede in Massafra (Taranto) in via Carducci n. 

29, ove la medesima per la carica ed ai fini del presente atto 

è domiciliata, C.F., Partita I.V.A. e numero di iscrizione 

presso il  Registro Imprese di Taranto: 01883850735, 

regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 

101235 del REA, debitamente munita di poteri in esecuzione 



della delibera di adesione del Consiglio di Amministrazione 

del 13 gennaio 2009, quale delibera in estratto conforme per 

me Notaio in data odierna n. 1261 repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "AA"; 

- IGNAZZI Raffaele Orazio, nato a Castellaneta (Taranto) il 2 

luglio 1966, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della 

società "B.I.A  SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale  in 

Castellaneta (Taranto) alla Contrada Cavarella n. 314 (già in 

via S. D'Acquisto n. 37), ove il medesimo per la carica ed ai 

fini del presente atto è domiciliato, C.F., Partita I.V.A. e 

numero di iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto: 

02303560730, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al n. 136918 del REA, debitamente munito di poteri in 

esecuzione della delibera di adesione dell'Assemblea dei soci 

del 2 gennaio 2009, quale delibera in estratto conforme per me 

Notaio in data odierna n. 1262 repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "BB"; 

- GIANNICO Paolo, nato a Laterza il 27 marzo 1962, il quale 

interviene al presente atto nella qualità di Presidente  

rappresentante legale della Società Semplice "AZIENDA AGRICOLA 

MONTEROTONDO DEI F.LLI GIANNICO", con sede legale in Laterza 



(Taranto) in via Manzoni n. 63, ove il medesimo per la carica 

ed ai fini del presente atto è domiciliato, C.F., Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione presso il  Registro Imprese di 

Taranto:  02442530735, regolarmente iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Taranto al n. 146318 REA, debitamente munito di 

poteri in esecuzione della delibera di adesione dell'Assemblea 

dei soci n. 01 del 2 gennaio 2009, quale delibera in estratto 

conforme per me Notaio in data odierna n. 1263 repertorio si 

allega al presente atto sotto la lettera "CC"; 

- LUNATI Egidio, nato a Castelsaraceno (Potenza) il 5 

settembre 1940, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Presidente rappresentante legale della società 

"VALLE RITA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA del DOTT. EGIDIO LUNATI 

& C.", con sede legale in Ginosa (Taranto) alla Contrada 

Girifalco snc, ove il medesimo per la carica ed ai fini del 

presente atto è domiciliato, C.F., Partita I.V.A. e numero di 

iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto: 

00278180732, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al  n. 115264 REA, debitamente munito di poteri in 

esecuzione della delibera di adesione dell'assemblea dei soci 

del 20 dicembre 2008, quale delibera in estratto conforme per 

me Notaio in data odierna n. 1264 repertorio si allega al 



presente atto sotto la lettera "DD"; 

- MARAGLINO Tiziana,  nata a Massafra (Taranto) il 31 dicembre 

1977, la quale interviene al presente atto nella qualità di 

Amministratrice Unica e legale rappresentante della società 

"AGRITEAM CONSULTING S.R.L.", con sede legale in Massafra 

(Taranto) in via Gorizia n. 59, ove la medesima per la carica 

ed ai fini del presente atto è domiciliata, C.F., Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione presso il  Registro Imprese di 

Taranto: 02610860732, regolarmente iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Taranto al n. 158094 del REA, debitamente munita 

dei poteri in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei 

soci del 4 dicembre 2008, quale delibera in estratto conforme 

per me Notaio in data odierna n. 1265 repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "EE"; 

- VIGNOLA Raffaele, nato a Taranto il 21 novembre 1963, il 

quale interviene al presente atto nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della Società 

"LISEA S.R.L." con sede legale in Castellaneta Marina 

(Taranto) in via Lungomare Eroi del Mare n. 174,  ove il 

medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F., Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Taranto 05147170723, regolarmente 



iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 402600 REA, 

debitamente munito dei poteri ed in esecuzione della delibera 

di adesione dell'assemblea dei soci del 10 novembre 2008, 

quale delibera in estratto conforme per me Notaio in data 

odierna n. 1266 repertorio si allega al presente atto sotto la 

lettera "FF"; 

- LILLO Lucia, nata a Palagiano (Taranto) il 6 gennaio 1969

la quale interviene al presente atto nella qualità di 

rappresentante legale della "ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI 

TERRA DELLE GRAVINE" con sede legale in Laterza (Taranto) in 

via Fontana, n. 2 C.F. 90172490733, all'uopo autorizzata in 

virtù di delibera di adesione dell'Assemblea dei soci n. 3 in 

data 29 novembre 2008, quale delibera in estratto conforme per 

me Notaio in data odierna n. 1267 repertorio contenente, 

altresì la successiva delibera n. 4 di nomina della costituita 

rappresentante legale si allega al presente atto sotto la 

lettera "GG"; 

- RUBINO Vito, nato a Gioia del Colle (Bari) il 28 luglio 

1965, il quale interviene al presente atto:

a) sia nella qualità di Presidente e rappresentante legale 

della "ASSOCIAZIONE GAIA" con sede in Castellaneta (Taranto) 

in via Mazzini, n. 25 C/O Circolo Didattico G. Pascoli, ove il 



medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C.F. 90183410738, debitamente munito di poteri in 

esecuzione della delibera di adesione dell'assemblea dei soci 

n. 3 dell' 11 dicembre 2008, quale delibera in estratto 

conforme per me Notaio in data odierna n. 1268 si allega al 

presente atto sotto la lettera "HH"; 

b) sia nella qualità di Procuratore Speciale della 

Associazione "C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", con 

sede legale in Taranto in Via Istria n. 22, ove il medesimo 

per la carica ed ai fini del presente atto è domiciliato, 

all'uopo autorizzato in virtù di Procura Speciale 

rilasciatagli dal Signor SPAGNUOLO Nicola, nato a Manduria 

(Taranto) il 22 novembre 1960, nella sua qualità di Presidente 

e legale rappresentante di detta Associazione, in virtù di 

procura speciale da me Notaio ricevuta in data 13 novembre 

2009, n.1245      rep., procura che si allega al presente atto 

sotto la lettera "II", quest'ultimo debitamente munito di 

poteri in esecuzione della delibera di adesione dell'Assemblea 

dei soci n. 3 del 5 novembre 2008, quale delibera in estratto 

conforme per me Notaio in data odierna n. 1269 repertorio si 

allega al presente atto sotto la lettera "JJ"; 

- AMODIO Domenico, nato a Fasano (Brindisi) il 29 novembre 



1971, il quale interviene al presente atto nella qualità di 

unico titolare della Impresa Individuale esercitata sotto la 

ditta "MASSERIA LEMARANGI di AMODIO DOMENICO" con sede legale 

in Mottola (Taranto) alla Contrada Casalrotto n. 5, ove il 

medesimo per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliato, C. F. e numero di iscrizione  presso il  Registro 

Imprese di Taranto: MDA DNC 71S29 D508F, regolarmente iscritto 

presso la C.C.I.A.A. di Taranto al  n.118641 del REA,  Partita 

I.V.A. 02117040739;

- CERICOLA Michelina, nata a Foggia il 22 novembre 1964, la 

quale interviene al presente atto nella qualità di unica 

titolare della omonima Impresa Individuale, con sede legale in 

Castellaneta (Taranto) alla Contrada Terzo Dieci, ove la 

medesima per la carica ed ai fini del presente atto è 

domiciliata, C.F. e numero di iscrizione presso il  Registro 

Imprese di Taranto: CRC MHL 64S62 D643I, regolarmente iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 142798 del REA, Partita 

I.V.A. 02396870731;

- PINTO Antonietta, nata a Castellaneta (Taranto) il 25 

ottobre 1966, la quale interviene al presente atto nella 

qualità di unica titolare della omonima Impresa Individuale 

con sede in Palagianello (Taranto) alla Contrada Mangiaricotta 



snc, ove la medesima nella qualità ed ai fini del presente 

atto è domiciliata, C.F. e numero di iscrizione presso il  

Registro Imprese di Taranto: PNT NNT 66R65 C136U, regolarmente 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 160415 del REA, 

Partita I.V.A. 02366300735;

- PAVONE Vito Vincenzo,  nato a Gioia del Colle (Bari) il 5  

giugno 1970, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di unico titolare della omonima Impresa Individuale 

con sede in Castellaneta (Taranto) alla Contrada Olivetella 

Specchia (già in via Guido Rossa n. A/6), ove il medesimo per 

la carica ed ai fini del presente atto è domiciliato, C.F. e 

numero di iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto: 

PVN VVN 70H05 E038G, regolarmente iscritto presso la 

C.C.I.A.A. di Taranto al  n.103081 del REA, Partita I.V.A. 

01924590738;

- QUIETE Maria, nata a Noci (Bari) il 14 gennaio 1958, la 

quale interviene al presente atto nella qualità di unica 

titolare della Impresa Individuale esercitata sotto la ditta 

"AZIENDA AGRICOLA LAME DI ROSE DI QUIETE MARIA", con sede in 

Mottola (Taranto) alla Contrada  Chiancarrello n. 160, ove la 

medesima nella qualità ed ai fini del presente atto è 

domiciliata, C.F. e numero di iscrizione presso il  Registro 



Imprese di Taranto: QTU MRA 58A54 F915H, regolarmente iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 165839 REA, Partita 

I.V.A. 05020730726;

- MADDALENA Arcangelo, nato a Laterza il 18 ottobre 1961 il 

quale interviene al presente atto nella qualità di unico 

titolare della omonima Impresa Individuale, con sede legale in 

Laterza (Taranto) in Via C.S. Candile CO VA. Moro n. 47 (già 

alla Contrada Candile snc), ove il medesimo nella qualità ed 

ai fini del presente atto è domiciliato, C.F. e numero di 

iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto:  MDD RNG 

61R18 E469Z, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al  n. 118642 REA, Partita I.V.A. 00782370738;

- BARBERIO Giuseppe,  nato a Matera il 21 maggio 1969, il 

quale interviene al presente atto nella qualità di  unico 

titolare della Impresa Individuale esercitata sotto la Ditta 

"SIERRO LO GRECO AZIENDA AGRICOLA DI BARBERIO GIUSEPPE", con 

sede legale in Laterza (Taranto) alla C.da Sierro Lo Greco 

snc, ove il medesimo nella qualità ed ai fini del presente 

atto è domiciliato, C.F. e numero di iscrizione presso il  

Registro Imprese di Taranto: BRB GPP 69E21 F052O, regolarmente 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Taranto al n.115578 del REA, 

Partita I.V.A. 02068970736;



- PUNZI Luigi, nato a Laterza (Taranto) il 20 luglio 1957,  il 

quale interviene al presente atto nella qualità di unico 

titolare della omonima Impresa Individuale, con sede legale in 

Laterza (Taranto) in via Puglia snc,  ove il medesimo nella 

qualità ed ai fini del presente atto è domiciliato, C.F. e 

numero di iscrizione nel Registro Imprese di Taranto: PNZ LGU 

57L20 E469W, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al n.120054 REA, Partita IVA 01727120733; 

- MAZZARRINO Giovanni, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 

7 dicembre 1983, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di unico titolare della omonima Impresa Individuale 

con sede legale in Palagianello (Taranto) alla Contrada 

Serrapizzuta, n. 19/A, ove il medesimo nella qualità ed ai 

fini del presente atto è domiciliato, C.F. e numero di 

iscrizione presso il  Registro Imprese di Taranto: MZZ GNN 

83T07 A048A, regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Taranto al  n. 154849 del REA, Partita IVA 02563570734.

Della identità personale, qualifica e poteri di firma  dei 

costituiti comparenti, tutti cittadini italiani, io Notaio 

sono personalmente certo. 

Il costituito Signor NIGRO Paolo agendo nella spiegata qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, 



legale rappresentante della costituita società consortile 

"G.A.L. LUOGHI DEL MITO S.c.r.l." mi richiede di far constare 

da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria 

della società  e le delibere che la stessa andrà a prendere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza, su designazione unanime dei soci ed ai 

sensi dello statuto sociale il costituito Signor NIGRO Paolo 

il quale constata e fa constatare:

- che con lettera raccomandata r.r. in data 6 novembre 2009

a firma del Presidente veniva indetta una Assemblea Ordinaria 

e  Straordinaria della società per discutere il seguente 

Ordine del Giorno:

1) modifiche al vigente Statuto Sociale

- introduzione di modalità di convocazione alternative 

dell'Assemblea dei Soci;

- precisazioni circa l’oggetto sociale;

- precisazione circa l'attribuzione del diritto di voto ai 

soci (proporzionale alle quote possedute e/o "per teste");

- modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali;

- requisiti dei soci e norme che regolamentano il recesso e 

l’esclusione dei soci; 

- facoltà di delega per la rappresentazione in assemblea anche 



a non soci;

- modalità alternative di espressione della volontà dei soci;

- composizione del capitale sociale (partecipazione da parte 

di enti pubblici nella misura massima complessiva del 49%);

- aumento del capitale dall'attuale pari a Euro 82.800,00 a 

Euro 130.050,00 o all'importo che si dovesse determinare in 

ragione delle adesioni, con parziale e/o totale rinuncia al 

diritto di opzione da parte degli attuali soci al fine di 

consentire l'ingresso di nuovi soci e contestuale 

sottoscrizione dell'aumento deliberato;

- modifica alla composizione del consiglio di amministrazione 

con aumento del numero massimo dei relativi membri;

- adeguamento in genere dello Statuto alla nuova normativa 

societaria;

2) eventuale nomina nuovi amministratori;

3) eventuale nomina componenti Collegio Sindacale;

4) varie ed eventuali.

- che con detta lettera raccomandata r.r. in data 6 novembre 

2009 inviata a tutti i soci veniva, così, convocata 

l'assemblea dei soci, per il giorno 16 novembre 2009 alle ore 

23,00, presso la sede sociale in prima convocazione, ed 

occorrendo per il giorno 17 novembre 2009 alle ore 11,30, in 



seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del palazzo 

Municipale di Castellaneta, Piazza Principe di Napoli 74011 

Castellaneta (TA)

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

- che in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, 

sono presenti in sala in parte personalmente (e/o a mezzo dei 

rispettivi rappresentanti legali) ed in parte per delega, i 

Soci rappresentanti l'intero capitale sociale, 

- COMUNE DI MOTTOLA,  con sede in Mottola (Taranto) in Piazza 

XX Settembre s.n., in persona del Sindaco pro-tempore Signor 

QUERO Avv. Giovanni, titolare di una quota di partecipazione 

per complessivi Euro 6.700,00 (seimilasettecento virgola zero 

zero);

- COMUNE DI PALAGIANO, con sede in Palagiano (Taranto) in 

Corso Vittorio Emanuele s.n., in persona del Sindaco pro-

tempore Signor RESSA Dott. Rocco, titolare di una quota di 

p a r t e c i p a z i o n e p e r c o m p l e s s i v i E u r o 6 . 7 0 0 , 0 0 

(seimilasettecento virgola zero zero);

- COMUNE DI PALAGIANELLO, con sede in Palagianello (Taranto) 

in Via Massimo d'Azeglio n. 1, in persona del Sindaco pro-

tempore Signor LABALESTRA Michele, titolare di una quota di 

p a r t e c i p a z i o n e p e r c o m p l e s s i v i E u r o 6 . 7 0 0 , 0 0 



(seimilasettecento virgola zero zero);

- COMUNE DI CASTELLANETA, con sede in Castellaneta (Taranto) 

in Piazza principe di Napoli n. 1,

in persona del Sindaco pro-tempore Signor D'ALESSANDRO Avv. 

Italo, titolare di una quota di partecipazione per complessivi 

Euro 6.700,00 (seimilasettecento virgola zero zero);

- COMUNE DI GINOSA, con sede in Ginosa (Taranto) in Piazza 

Marconi n. 1, in persona del Sindaco pro-tempore Signor 

MONTANARO Avv. Luigi, titolare di una  quota di partecipazione 

per complessivi Euro 6.700,00 (seimilasettecento virgola zero 

zero);

- COMUNE DI LATERZA, con sede in Laterza (Taranto) in Piazza 

Plebiscito n. 2, in persona del Sindaco pro-tempore Signor 

CRISTELLA Giuseppe, titolare di una quota di partecipazione 

per complessivi Euro 6.700,00 (seimilasettecento virgola zero 

zero);

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TARANTO, con 

sede in Taranto in Via Acclavio n. 24, in persona del 

costituito comparente Signor NIGRO Dott. Paolo, nella qualità 

di Presidente del Consiglio Direttivo, titolare di una quota 

di partecipazione per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero);



- CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI 

TARANTO, con sede in Taranto in Via C. Battisti n. 135, in 

persona del Signor D'AMICO Domenico, nella qualità di 

Presidente e legale rappresentante, titolare di una quota di 

partecipazione per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DEI 

TRASPORTI DELLE ATTIVITA' MARITTIME DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - CONFCOMMERCIO, con sede 

in Taranto in Viale Magna Grecia n. 119, in persona del Signor 

CLEMENTE Leopardo in virtù di delega che rimane conservata 

agli atti sociali, allo stesso rilasciata dal Signor PAPALIA 

Rag. Emanuele, nella qualità di Presidente e legale 

rappresentante, titolare di una quota di partecipazione per 

complessivi Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI TARANTO, con sede in 

Taranto in Viale Magna Grecia n. 468, in persona del Signor 

MARTELLO Carlo, nella qualità di Presidente e legale 

rappresentante, titolare di una quota di partecipazione per 

complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero 

zero);

- CONSORZIO PANE DI LATERZA, con sede in Laterza (Taranto) in 



Via Taranto n. 42, in persona di CLEMENTE Leonardo, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante, titolare di una 

quota di partecipazione per complessivi Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);

- ASS.JO.PRO.LA. ASSOCIAZIONE JONICA PRODUTTORI LATTE, con 

sede in Taranto in Via Acclavio n. 24, in persona del Signor 

CLEMENTE Leonardo in virtù di delega che rimane conservata 

agli atti sociali,rilasciata dal Signor  D'APRILE Francesco 

Paolo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, 

titolare di una quota di partecipazione per complessivi Euro 

1.600,00 (milleseicento virgola zero zero);

- C.A.T CONSORZIO AGRUMICOLTORI TARANTINI, con sede in 

Palagiano (Taranto) in Via Murat n. 29, in persona del Signor 

CASAMASSIMA Geom. Erasmo, nella qualità di Presidente e legale 

rappresentante, titolare di una quota di partecipazione per 

complessivi Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- ORT.A.J.COOP SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA AGRUMICOLA 

JONICA a r.l. con sede in Palagiano (Taranto)on Corso Vitt. 

Emanuele n. 31, in persona del Signor PARISI Francesco, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante, titolare di una 

quota di partecipazione per complessivi Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);



- PRO LOCO DI GINOSA con sede in  Ginosa (Taranto) in  Corso 

Vitt. Emanuele n. 105, in persona del Signor CANTORE Vincenzo, 

nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale 

rappresentante, titolare di una quota di partecipazione per 

complessivi Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- PRO LOCO DI PALAGIANO con sede in Palagiano (Taranto) in 

Piazza Vitt. Veneto, in persona del Signor FEDELE Domenico, 

nella qualità di Presidente facente funzioni del Consiglio 

Direttivo e legale rappresentante, titolare di una quota di 

partecipazione per complessivi Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCH. MICHELE GIANNICO" con sede in 

Laterza (Taranto) in Via Taranto n. 42, in persona del Signor 

GIANNICO Avv. Giulio Maria, nella qualità di Presidente del 

Consiglio Direttivo e legale rappresentante, titolare di una 

quota di partecipazione per complessivi Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);

- DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  con sede in Palagiano 

(Taranto) in Via Adua n. 38, in persona del Dott. RESSA Rocco, 

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante, titolare di una  quota di 

partecipazione per complessivi Euro 500,00 (cinquecento 



virgola zero zero);

- C.I.A.O. - CONSORZIO INTERREGIONALE AGRO OPERATOR con sede 

in Castellaneta (Taranto) in Via Giordano Brun 12, in persona 

del Signor MELE Antonio, nella qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, titolare 

di una quota di partecipazione per complessivi Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);

- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCIETA' COOPERATIVA 

PER AZIONI con sede in Matera in Via Timmari n. 25, 

rappresentata in sala dal Signor ANCONA Stefano, nato a 

Taranto il 23 aprile 1949 in virtù di delega che rimane 

conservata negli atti sociali, titolare di una quota di 

partecipazione per complessivi Euro 9.000,00 (novemila virgola 

zero zero);

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona 

oltre che di esso costituito comparente nella qualità, come 

detto, di Presidente del Consiglio di Amministrazione anche 

dei Signori QUERO Giovanni, D'AMICO Domenico,COLELLA Angelo, 

BOCCARDI Giovanni Vito, MONTANARO Luigi, CRISTELLA Giuseppe, 

D'ONGHIA Giuseppe e D'ALESSANDRO Italo, sicchè detto Consiglio 

di Amministrazione è presente al completo; 



- che, pertanto, la presente assemblea, con la presenza, di 

tutti gli attuali soci della società nonchè dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione come sopra indicati, dandosi atto 

che i restanti componenti sono stati regolarmente convocati ed 

informati, è validamente costituita, in seconda convocazione, 

ai sensi di legge e dello statuto sociale ed, in ogni caso, in 

forma totalitaria, e, pertanto, può validamente deliberare 

sugli argomenti posti all' Ordine del Giorno.

 Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti 

all'Ordine del giorno ed il Presidente in relazione agli 

argomenti tutti di cui  al punto 1) all'Ordine del Giorno 

illustra le motivazioni che renderebbero necessario 

l'adeguamento del vigente statuto sociale alle esigenze emerse 

nel corso di questi anni di vita della società consortile, 

nonchè alle modifiche rese necessarie dalla subentrata 

normativa di riforma del diritto societario, in particolar 

modo  soffermandosi: sulla introduzione di modalità di 

convocazione alternative dell'Assemblea dei Soci, per come 

consentita dalla normativa di riforma; sull'aggiunta, 

nell'ambito dell'attività di cui all’oggetto sociale, degli 

interventi previsti dal programma di sviluppo locale (P.S.L.), 

nell’ambito del programma regionale LEADER + della Regione 



Puglia, del Programma di sviluppo rurale per la Puglia 

2007-2013 e tutti gli interventi previsti in genere da 

programmi di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito di programmi 

di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; dell'opportunità di 

precisare la proporzionalità del voto e di tutti gli altri 

diritti sociali in ragione delle quote possedute; sulla 

integrazione relativa ai soci che possono partecipare al GAL e 

sulla proporzionalità di quote da possedersi tra Enti Pubblici 

e soggetti privati; sulla opportunità di inserire la 

previsione di offerta in favore di terzi in sede di delibera 

di aumento del capitale sociale; dell'opportunità di inserire 

norme che regolamentano il recesso e l'esclusione dei soci;.

In relazione al proposto aumento del capitale sociale il 

Presidente fa presente che, a fronte delle prossime ulteriori 

i n i z i a t i v e d a i n t r a p r e n d e r e , e d a f r o n t e d e l l a 

capitalizzazione necessaria richiesta dal Bando Regionale in  

cui il GAL si è recentemente collocato utilmente in 

graduatoria ai fini della seconda fase di selezione, si 

renderebbe opportuno dotare la stessa società di ulteriore 

liquidità, proponendo, così, di aumentare il capitale sociale 

dagli attuali Euro 82.800,00 (ottantaduemilaottocento virgola 

zero zero) ad Euro 130.050,00 (centotrentamilacinquanta 



virgola zero zero) o all'importo che si dovesse determinare in 

ragione delle adesioni, con eventuale parziale e/o totale 

rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali soci al 

fine di consentire l'ingresso di nuovi soci e contestuale 

sottoscrizione dell'aumento deliberato; propone, quindi, vista 

la composizione totalitaria dell'assemblea, di procedere 

immediatamente alla sottoscrizione e versamento del capitale 

ad aumentarsi, con rinunzia da parte dei soci tutti, ai fini 

del diritto di sottoscrizione loro spettante, al termine di 

cui al secondo comma dell'art. 2481 bis C.C., e con offerta in 

favore dei costituiti soggetti terzi della parte di capitale 

rimasta inoptata da parte dei soci che eventualmente non 

volessero, come già previamente comunicato alla società, 

sottoscrivere l'aumento di capitale; propone, infine, di 

aumentare il numero massimo dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, all'uopo modificando il corrispondente 

articolo del vigente statuto sociale. 

Dopo aver illustrato, così, i punti salienti delle delibere da 

sottoporre all'Assemblea, procede alla lettura dello statuto 

sociale nel nuovo testo di cui si propone l'adozione, 

soffermandosi  via via, sui punti per come innovati, 

modificati, soppressi ed inseriti ex novo e, quindi, sulle 



parti interessate dalle modifiche innanzi appena illustrate, 

nonchè su quelle modificate ai fini dell'adeguamento dello 

statuto sociale alla intervenuta riforma normativa. 

Il Presidente fa, altresì, rilevare:

- che l'attuale capitale sociale è interamente versato;

- che di tutti i soci preventivamente interpellati ed 

informati sulle operazioni all'ordine del giorno, in relazione 

all'aumento del capitale sociale, hanno manifestato la  

volontà di voler sottoscrivere l'aumento del capitale sociale 

a deliberarsi, esclusivamente i soci FEDERAZIONE PROVINCIALE 

COLTIVATORI DIRETTI DI TARANTO (per una quota pari ad Euro 

5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)), CONFCOMMERCIO (per 

una quota pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero 

zero)) e CONFARTIGIANATO (per una quota pari ad Euro 1.000,00 

(mille virgola zero zero)), mentre tutti gli altri attuali 

soci, a loro volta, hanno manifestato e qui confermano in 

assemblea la volontà di non sottoscrivere l'aumento di 

capitale, rinunziando così, totalmente, al loro diritto di 

opzione.

Il Presidente fà, ancora, rilevare che, a fronte delle 

rinunzie di parte dei soci aventi diritto, si sono già 

dichiarati disponibili (con manifestazioni di intenti già 



precedentemente comunicate alla società) alla sottoscrizione 

del deliberando aumento di capitale sociale inoptato, i 

soggetti tutti come sopra costituiti nel presente atto che, in 

tal caso ed ove la presente assemblea deliberasse in tal 

senso, procederebbero immediatamente (nelle proporzioni già 

comunicate e qui pure evidenziate all'assemblea dallo stesso 

Presidente) alla sottoscrizione per complessivi Euro 33.839,84 

(trentatremilaottocentotrentanove virgola ottantaquattro), a 

tal fine sottoscrivendosi anche in segno di adesione al GAL, 

avendo già rispettivamente anticipato il versamento 

dell'intera quota da ciascuno a sottoscriversi nelle casse 

sociali.

Al termine delle operazioni di cui sopra l'assemblea, dopo 

ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

1) di approvare integralmente ed adottare lo statuto sociale 

nel nuovo testo così come appena letto dal Presidente in ogni 

sua parte; 

2) di aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 

82.800,00 (ottantaduemilaottocento virgola zero zero) al nuovo 

i m p o r t o p a r i a d E u r o 1 2 7 . 6 3 9 , 8 4 

( c e n t o v e n t i s e t t e m i l a s e i c e n t o t r e n t a n o v e v i r g o l a 



ottantaquattro), modificando conseguentemente l'art. 4 dello 

statuto sociale.

3) di rinunciare, così, al termine per l'esercizio del diritto 

di sottoscrizione del deliberato aumento di cui al comma 2 

dell'art. 2481 bis c.c.; 

4) di offrire ai come sopra costituiti comparenti, nelle 

rispettive qualità, la parte di capitale sociale inoptato, 

nelle proporzioni che essi hanno già in precedenza comunicato 

alla società di voler rispettivamente sottoscrivere, aderendo 

in tal modo al GAL; detto aumento viene contestualmente 

sottoscritto, come il costituito Presidente dichiara, come 

segue:

- dal socio FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI 

TARANTO per una quota pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero);

- dal socio ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI 

SERVIZI DEI TRASPORTI DELLE ATTIVITA' MARITTIME DELLE PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - CONFCOMMERCIO, 

per una quota pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero 

zero);

- dal socio CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA 

PROVINCIA DI TARANTO per una quota pari ad Euro 1.000,00 



(mille virgola zero zero);

- dal COMUNE DI MASSAFRA, in persona del costituito legale 

rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una quota 

pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- dal "CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA/1", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- dalla "AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO", a persona del 

costituito procuratore speciale che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 200,00;

- dalla "COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA TARANTINA", in persona 

del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 200,00 (duecento virgola 

zero zero);

- dalla "UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI TARANTO 

(CONFAGRICOLTURA)", in persona del costituito legale 

rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una quota 

pari a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero); 

- dalla "C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di 



Taranto", in persona del costituito procuratore speciale che a 

tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 15.000,00 

(quindicimila virgola zero zero);

- dall'Associazione "GRUPPO FOLK MOTTOLA FNODD", in persona 

del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 200,00 (duecento virgola 

zero zero);

- dalla "LISEA S.R.L.", in persona del costituito legale 

rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una quota 

pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- dalla "ASSOCAZIONE OPERATORI TURISITICI TERRA DELLE 

GRAVINE", in persona del costituito legale rappresentante che 

a tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 200,00 

(duecento virgola zero zero);

- dalla "ASSOCIAZIONE ARCHITETTI CASTELLANETA ARCAS" in 

persona del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola 

zero zero)

- dalla Associazione "PRO LOCO DI PALAGIANELLO", in persona 

del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola 

zero zero);



- dal "CONSORZIO OPERATORI TURISTICI TERRAE MARIS", in persona 

del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- dalla Associazione "ASSFORMEZ" in persona del costituito 

legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una 

quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- dalla "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO" di MOTTOLA, in 

persona del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- dalla ASSOCIAZIONE "ONLUS LA LUCE", in persona del 

costituito procuratore speciale che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- dalla "ASSOCIAZIONE CULTURALE LILLIPUT", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- dall'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"G.M. SFORZA", in persona del costituito legale rappresentante 

che a tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 294,84 

(duecentonovantaquattro virgola ottantaquattro);

- dalla Associazione "CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN 



AGRICOLTURA "BASILE CARAMIA"", in persona del costituito 

legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una 

quota pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- dall'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MONDELLI", in 

persona del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

s o t t o s c r i v e p e r u n a q u o t a p a r i a E u r o 2 5 0 , 0 0 

(duecentocinquanta virgola zero zero);

- dall'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "MAURO PERRONE", in 

persona del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

s o t t o s c r i v e p e r u n a q u o t a p a r i a E u r o 2 9 5 , 0 0 

(duecentonovantacinque virgola zero zero);

- dalla "CANTINA COOPERATIVA DOLCE MORSO SOCIETA' COOPERATIVA" 

in persona del costituito legale rappresentante che a tal fine 

si sottoscrive per una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- dalla "A.J.PR.OL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DEI 

PRODUTTORI OLIVICOLI", in persona del costituito legale 

rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una quota 

pari a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);

- dalla "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL PROGRESSO", in 

persona del costituito legale rappresentante che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 1.000,00 (mille virgola 



zero zero);

- dalla ASSOCIAZIONE "RADIO SOCCORSO CASTELLANETA "ROCCO 

FUNGOSO"", in persona del costituito legale rappresentante che 

a tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 

(trecento virgola zero zero);

- dalla SOCIETA' "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", 

in persona del costituito legale rappresentante che a tal fine 

si sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 (trecento 

virgola zero zero);

- dalla "B.I.A  SOCIETA' COOPERATIVA", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 400,00 (quattrocento virgola zero 

zero);

- dalla "AGRITEAM CONSULTING S.R.L.", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- dalla "AZIENDA AGRICOLA MONTEROTONDO DEI FRATELLI GIANNICO 

S.S.", in persona del costituito legale rappresentante che a 

tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 100,00 

(cento virgola zero zero);

- dalla società "VALLE RITA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA del 

DOTT. EGIDIO LUNATI & C.", in persona del costituito legale 



rappresentante che a tal fine si sottoscrive per una quota 

pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- dalla "ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA", in persona del 

costituito legale rappresentante che a tal fine si sottoscrive 

per una quota pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- da AMODIO Domenico, quale unico titolare della Impresa 

Individuale denominata MASSERIA LEMARANGI di AMODIO FRANCESCO, 

che a tal fine si sottoscrive per una quota pari a Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);

- da CERICOLA Michelina, nella qualità di unica titolare della 

omonima Impresa Individuale, che a tal fine si sottoscrive per 

una quota pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- da PINTO Antonietta, nella qualità di unica titolare della 

omonima Impresa Individuale, che a tal fine si sottoscrive per 

una quota pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- da PAVONE Vito Vincenzo, nella qualità di unico titolare 

della omonima Impresa Individuale, che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola 

zero zero);

- da QUIETE Maria, nella qualità di unica titolare della 

Impresa Individuale denominata AZIENDA AGRICOLA LAME DI ROSE 

DI QUIETE MARIA, che a tal fine si sottoscrive per una quota 



pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- da MADDALENA Arcangelo, nella qualità di unico titolare 

della omonima Impresa Individuale, che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 100,00 (cento virgola 

zero zero);

- da BARBERIO Giuseppe, nella qualità di  unico titolare della 

Impresa Individuale esercitata sotto la ditta SIERRO LO GRECO 

AZIENDA AGRICOLA DI BARBERIO GIUSEPPE, che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 400,00 (quattrocento 

virgola zero zero);

- da PUNZI Luigi, nella qualità di unico titolare della 

omonima Impresa Individuale, che a tal fine si sottoscrive per 

una quota pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero); 

- da MAZZARRINO Giovanni, nella qualità di unico titolare 

della omonima Impresa Individuale, che a tal fine si 

sottoscrive per una quota pari a Euro 300,00 (trecento virgola 

zero zero);

precisando e dichiarando il Presidente, sotto la sua personale 

responsabilità, che le quote di capitale sociale come sopra 

sottoscritte, in parte dai vecchi ed in parte dai nuovi soci, 

sono state già interamente rispettivamente versate nelle casse 

sociali;



5) di prevedere che il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione sarà formato da un minimo di n. 5 (cinque) 

membri ad un massimo di n. 13 (tredici) membri, modificando in 

tal senso l'art.11 dello Statuto Sociale

6) di rinviare la nomina  dei componenti del Collegio 

Sindacale, resasi necessaria, ai sensi dell'art. 2477 c.c., a 

seguito dell'aumento del Capitale sociale come sopra 

deliberato a successiva assemblea ordinaria che viene sin da 

ora convocata in Mottola, presso la Sala Convegni Vanvitelli 

in data 3 dicembre 2009 alle ore 23, in prima convocazione ed 

occorrendo il giorno 4 dicembre 2009 alle ore 10,00 in seconda 

convocazione, ai fini della nomina del Collegio Sindacale e 

d e l l ' i n t e g r a z i o n e e / o r i n n o v o d e l C o n s i g l i o d i 

Amministrazione.

Il Presidente, a questo punto, mi consegna il fascicolo 

contenente  il nuovo statuto sociale che, composto di n. 22 

(ventidue) articoli, si allega al presente atto sotto la 

lettera "KK". Il Presidente mi dispensa dalla lettura 

dell'allegato statuto sociale  stante la appena conclusasi 

lettura fattane dello stesso in Assemblea. 

Il Presidente, a questo punto, precisa che a seguito 

dell'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, lo 



stesso risulta essere interamente sottoscritto e versato nelle 

quote di partecipazione appresso specificate:

- COMUNE DI MOTTOLA per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI PALAGIANO, per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI PALAGIANELLO, per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI CASTELLANETA, per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI GINOSA, per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI LATERZA, per Euro 6.700,00 (seimilasettecento 

virgola zero zero);

- COMUNE DI MASSAFRA, per Euro 500,00 (cinquecento virgola 

zero zero);

- "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TARANTO", 

per Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- "CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI 

TARANTO", per Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DEI 

TRASPORTI DELLE ATTIVITA' MARITTIME DELLE PICCOLE E MEDIE 



IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - CONFCOMMERCIO", per Euro 

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- "CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI TARANTO", per Euro 

2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

- "CONSORZIO PANE DI LATERZA",  per Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- "ASS.JO.PRO.LA. ASSOCIAZIONE JONICA PRODUTTORI LATTE", per 

Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero);

- "C.A.T CONSORZIO AGRUMICOLTORI TARANTINI", per Euro 1.000,00 

(mille virgola zero zero);

- "ORT.A.J.COOP SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA AGRUMICOLA 

JONICA a r.l.", per Euro 500,00 (cinquecento virgola zero 

zero);

- "PRO LOCO DI GINOSA, per Euro 500,00 (cinquecento virgola 

zero zero);

- "PRO LOCO DI PALAGIANO", per Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCH. MICHELE GIANNICO",  per Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero);

- C.I.A.O. - CONSORZIO INTERREGIONALE AGRO OPERATOR, per Euro 



500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCIETA' COOPERATIVA 

PER AZIONI, per Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero);

- "CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA/1", per Euro 300,00 

(trecento virgola zero zero);

- "AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO", per Euro 100,00 (cento 

virgola zero zero);

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI", per Euro 200,00;

- "COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA TARANTINA", per Euro 200,00 

(duecento virgola zero zero);

- "UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI TARANTO (CONFAGRICOLTURA)", 

per Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero); 

- "C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Taranto", per 

Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- "GRUPPO FOLK MOTTOLA FNODD", per Euro 200,00 (duecento 

virgola zero zero);

- "LISEA S.R.L.", per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- "ASSOCAZIONE OPERATORI TURISITICI TERRA DELLE GRAVINE", per 

Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE ARCHITETTI CASTELLANETA ARCAS" per Euro 300,00 

(trecento virgola zero zero)

- "PRO LOCO DI PALAGIANELLO", per Euro 300,00 (trecento 



virgola zero zero);

- "CONSORZIO OPERATORI TURISTICI TERRAE MARIS", per Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- "ASSFORMEZ", per Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO" di MOTTOLA", per Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE "ONLUS LA LUCE", per Euro 300,00 (trecento 

virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE LILLIPUT ONLUS", per Euro 200,00 

(duecento virgola zero zero);

- ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.M. 

SFORZA", per a Euro 294,84 (duecentonovantaquattro virgola 

ottantaquattro);

- "CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA "BASILE 

CARAMIA"", per Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MONDELLI", per Euro 

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

- ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "MAURO PERRONE", per Euro 

295,00 (duecentonovantacinque virgola zero zero);

- "CANTINA COOPERATIVA DOLCE MORSO SOCIETA' COOPERATIVA" per 

Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- "A.J.PR.OL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DEI PRODUTTORI 



OLIVICOLI", per Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);

- "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL PROGRESSO", per Euro 

1.000,00 (mille virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE "RADIO SOCCORSO CASTELLANETA "ROCCO FUNGOSO"", 

per Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per Euro 300,00 

(trecento virgola zero zero);

- "B.I.A  SOCIETA' COOPERATIVA", per Euro 400,00 (quattrocento 

virgola zero zero);

- "AGRITEAM CONSULTING S.R.L.", per Euro 300,00 (trecento 

virgola zero zero);

- "AZIENDA AGRICOLA MONTEROTONDO DEI FRATELLI GIANNICO S.S.", 

per Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- "VALLE RITA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA del DOTT. EGIDIO 

LUNATI & C.", per Euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA", per Euro 100,00 (cento 

virgola zero zero);

- AMODIO Domenico, quale unico titolare della Impresa 

Individuale denominata MASSERIA LEMARANGI di AMODIO FRANCESCO, 

per Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- CERICOLA Michelina, nella qualità di unica titolare della 

omonima Impresa Individuale, per Euro 1.000,00 (mille virgola 



zero zero);

- PINTO Antonietta, nella qualità di unica titolare della 

omonima Impresa Individuale, per a Euro 200,00 (duecento 

virgola zero zero);

- PAVONE Vito Vincenzo, nella qualità di unico titolare della 

omonima Impresa Individuale, per a Euro 300,00 (trecento 

virgola zero zero);

- QUIETE Maria, nella qualità di unica titolare della Impresa 

Individuale denominata AZIENDA AGRICOLA LAME DI ROSE DI QUIETE 

MARIA, per a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- MADDALENA Arcangelo, nella qualità di unico titolare della 

omonima Impresa Individuale, per a Euro 100,00 (cento virgola 

zero zero);

- BARBERIO Giuseppe, nella qualità di  unico titolare della 

Impresa Individuale esercitata sotto la ditta SIERRO LO GRECO 

AZIENDA AGRICOLA DI BARBERIO GIUSEPPE, per Euro 400,00 

(quattrocento virgola zero zero);

- PUNZI Luigi, nella qualità di unico titolare della omonima 

Impresa Individuale, per Euro 100,00 (cento virgola zero 

zero); 

- MAZZARRINO Giovanni, nella qualità di unico titolare della 

omonima Impresa Individuale, per Euro 300,00 (trecento virgola 



zero zero);

L'Assemblea, infine, conferisce al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione espresso mandato per apportare al presente 

verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte e/o 

soppressioni che dovessero rendersi eventualmente necessarie 

in sede di iscrizione del presente Verbale nel Registro delle 

Imprese.

I costituiti comparenti mi dispensano dalla lettura degli 

allegati tutti.

Non essendovi altro a deliberare, l'assemblea viene sciolta 

alle ore tredici e cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico 

della società.

I costituiti comparenti tutti, unanimemente, delegano per la 

sottoscrizione a margine dei fogli intermedi e dell'allegato 

statuto del presente atto i Signori Nigro Paolo, Rubino Vito, 

Giannico Paolo e Acquaro Franco.

Ri-

chiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in 

parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in 

parte completato di mio pugno su  circa quarantasette pagine 

di tredici fogli e viene da me letto in assemblea ai 



costituiti comparenti che interpellati lo approvano 

pienamente.

Viene sottoscritto a partire dalle ore quattordici.

Firmato:Paolo Nigro, Martino Carmelo Tamburrano, Antonio Ursi, 

Rizzi Arcangelo, Rocco Vito Loreto, Frances Francesco Faretra, 

Solazzo Basilio, Gerardo Giovinazzi, Tommaso Bernardi, Martino 

Pastore, Vito Giuseppe Leopardo, Giuseppe D'Onghia, Pietro 

Pasquale Lanzo Dione, Moretti Vito, Fungoso Cosimo, Lattarulo 

Maria, Notarstefano Antonella, Ignazzi Raffaele Orazio, 

Giannico Paolo, Giannico Paolo, Egidio Lunati, Egidio Lunati, 

T i z i a n a M a r a g l i n o , T i z i a n a M a r a g l i n o , R a f f a e l e 

Vignola,Raffaele Vignola, Locorotondo Pietro, Salvatore Marzo, 

Vito Rubino, Amodio Domenico, Cericola Michelina, Lucia Lillo, 

Antonietta Pinto, Giuseppe Barberio, Pavone Vito Vincenzo, 

Maddalena Arcangelo, Maddalena Arcangelo, Epifani Vita Maria, 

Maria Quiete, Rosanna Franco, Punzi Luigi, Francesco Battista, 

Mazzarino Giovanni, Franco Aquaro, Renato Frascolla Notaio. Vi 

è il sigillo. 

 









 


