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Fraz. Splughetta 

Campodolcino (SO)


AI SOCI PROPRIETARI 

CONSORZIO ALPE MORONE


OGGETTO: Convocazione assemblea straordinaria  

        L’amministrazione del Consorzio Alpe Morone rende noto ai propri Soci che, 
Domenica 5 Maggio 2019 alle ore 14.30 presso il centro polifunzionale di San 
Cassiano, via Alessandro Manzoni 1, 23020, Prata Camportaccio, si terrà un’assemblea 
straordinaria nell’intento di regolarizzare lo sfalcio dei prati privati ed il carico e il pascolo 
del bestiame per la stagione 2019 prima dell’inizio della stessa, come deciso in 
assemblea dal Consiglio di Amministrazione. 

Questo l’ordine del giorno:


1_ Comunicazione dati bilancio anno 2018


2_ Comunicazione dati carico bestiame in gestione al Consorzio per la stagione 2018


3_ Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea del Consiglio di Amministrazione 
del 18 febbraio 2019


4_ Sfalcio prati: valutazione delle modalità di intervento e raccolta dei consensi per 
l’autorizzazione allo sfalcio dei prati da parte della sig.ra Alfonsa Lombardini per la 
stagione 2019. 


5_ Comunicazione in merito alla richiesta di carico bestiame da parte di nuovi agricoltori, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione. Da definire i proprietari di erbate che 
autorizzano la gestione delle stesse a questo scopo.


6_ Valutazione in merito alla necessità di sistemazione del sentiero che dalla loc. Cava 
porta alle baite dell’Alpe Morone


Si ricorda la Regolamentazione per l’accesso e il voto all’assemblea:

- Ogni proprietario ha diritto in assemblea ad un voto, indipendentemente dalla proprietà 

espressa in erbate e/o frazione di esse possedute in Alpe, più eventuali (max 2) voti di 
delega da altri proprietari per un totale massimo di 3 voti


- Chi non è direttamente proprietario può comunque votare con delega di proprietari per 
un massimo di 2 voti.


Il Consiglio di Amministrazione, anche in previsione di aggiornare il registro dei proprietari 
risalente al 1989, si augura una partecipazione numerosa.


Prata Camportaccio lì, 21 marzo 2019

In fede, 


il Presidente

DENNIS MAINETTI


