
ATTO COSTITUTIVO 

L’anno Duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Marzo nella sede  della Pro Loco di Villa Romana sita in Via  

Nuova n. 2  in Comune di  Carsoli (prov. di L’Aquila) ,  si sono riunite le Associazioni Pro Loco di seguito elencate 

per la stipula dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio di Pro Loco. 

Il Consorzio si propone di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività turistiche e culturali, dei 

servizi per il turismo anche attraverso la realizzazione di un sistema turistico del territorio a cui fanno 

riferimento le Pro Loco aderenti. 

Il Consorzio si propone di promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco aderenti per il raggiungimento 

delle finalità associative di ognuna con particolare riguardo alla cultura dell’accoglienza e dell’informazione, 

all’organizzazione dell’ospitalità, all’assistenza del turista e  del visitatore, al volontariato, alla promozione 

sociale, alla formazione degli operatori. 

Nei limiti delle finalità consortili, il Consorzio rappresenta i consorziati presso le Autorità,  gli Organismi pubblici 

e privati preposti alle attività turistiche e alla affermazione dei prodotti locali, ed assume, in nome e per conto 

dei consorziati, i relativi impegni. 

Il Consorzio promuove, inoltre, intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e sociali e con 

Organismi pubblici e privati interessati per il raggiungimento delle finalità associative. 

Per il presente atto intervengono: 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARSOLI con sede legale in Piazza Amico d’Arsoli n. 13 – 00023 Arsoli (Rm), Codice 

fiscale 86006980584, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.a Chiara Bruni  nata a Tivoli 

(Rm) il 10 aprile 1980; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMERATA NUOVA con sede legale in Via Manzoni, 1 – 00020 Camerata Nuova 

(Rm), Partita Iva 01607741004, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Egidio Fioravanti 

nato a Tivoli (Rm) il 21 febbraio 1979; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLALTO SABINO con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele, snc – 02022 

Collalto Sabino (Ri), Codice fiscale 90002720572, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. 

Domenico Antonucci  nato a  Collalto Sabino (Ri) il 7 settembre 1967; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLI DI MONTE BOVE con sede legale in Via delle Scuole Elementari, 1 – 67060 

Colli di Monte Bove (Aq); Codice fiscale 90008150667, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore 

Sig. Antonio Barnabei nato a Carsoli (Aq) il 18 aprile 1942; 



ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTESABINESE con sede legale in Via Capolaterra – 67061 Montesabinese (Aq), 

Partita Iva 90003210664, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Terzilio Antonioni nato a 

Carsoli (Aq) il 19 giugno 1956; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIETRASECCA con sede legale in Località Le Rosce – 67061 Pietrasecca (Aq), Codice 

fiscale 90009510661, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.a Michela Gelsomini  nata a  

Tagliacozzo (Aq) il 21 dicembre 1979; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RIOFREDDO con sede legale in Piazza Donizetti, 5 – 00020 Riofreddo (Rm),  Codice 

fiscale 94002490582, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Roberto Rainaldi  nato a Roma 

il 27 ottobre 1974; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VALLINFREDA con sede legale in Piazza del Mercato, 1 – 00020 Vallinfreda (Rm), 

Codice fiscale 94001150583, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.a Pasquina Bencivenga 

nata a Tivoli (Rm) il 5 aprile 1946;  

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VILLA ROMANA con sede legale in Via Nuova, 2 – 67061 Villa Romana di Carsoli 

(Aq), codice fiscale 20010530666, legalmente rappresentata  dal  Presidente pro-tempore Sig. Proietti Mario 

nato a Arsoli (Rm) il 12 settembre 1943; 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIVARO ROMANO con sede legale in Piazza della Peschiera, snc – 00020 Vivaro 

Romano (Rm), Codice fiscale 94003330589, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. 

Fernando Cerini nato a Vivaro Romano l’11 aprile 1949. 

I suddetti comparenti dichiarano sotto la propria personale responsabilità di essere legali rappresentanti in 

carica e di intervenire nel presente atto in nome e per conto della Pro Loco rappresentata nella veste di 

presidente del consiglio d’amministrazione in virtù dei poteri conferitigli all’atto della nomina, per dare origine 

alla consociazione descritta come segue: 

Art. 1 - Tra le suddette Associazioni Pro Loco che insistono nel territorio della Regione Lazio e della Regione 

Abruzzo, viene costituito un Consorzio senza fine di lucro, denominato: 

CONSORZIO DELLE PROLOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE 

Art. 2 - Il Consorzio ha sede legale presso la sede dell’Associazione Pro Loco di Arsoli in Piazza Amico d’Arsoli n. 

13 – 00023 Arsoli (Rm) e può liberamente modificare la propria sede secondo esigenze operative e tecniche 

senza modifiche statutarie. 

Art. 3 - L’oggetto, la durata, l’organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dalle norme 

contenute nello Statuto che – composto da n. 19 articoli – si allega al presente atto sotto la lettera “A” 

formandone parte integrante e sostanziale. 



Art. 4 - La quota di associazione al Consorzio sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Art. 5 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo secondo i poteri attribuitigli dallo Statuto Sociale. 

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 1 Presidente, n. 1 Vice Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Tesoriere e dai 

Consiglieri. 

Sono Consiglieri componenti del Consiglio Direttivo i Presidenti legali rappresentanti delle Pro Loco comparenti 

o i delegati designati dalla stessa Pro Loco in seno all’Assemblea. 

La durata del Consiglio Direttivo è di anni quattro i componenti sono rieleggibili. 

A ricoprire le cariche per il primo mandato di anni quattro vengono nominati all’unanimità: 

• Presidente il Sig. Claudio Bruni nato ad Arsoli (Rm) il 2 novembre 1950 

• Vice Presidente il Sig. Francesco Ippoliti nato a Roma il 5 agosto 1971 

• Segretario la Sig.a Isabella Pafi nata a  Roma il 5 gennaio 1970 

• Tesoriere la Sig.a Pasquina Bencivenga nata a Tivoli (Rm) il 5 aprile 1946 

I suddetti dichiarano di accettare seduta stante le cariche loro conferite. 

Art. 6 - La Presidenza ha la rappresentanza ordinaria e i giudizio del Consorzio e la firma consortile.  

Art. 7 - Il controllo della gestione economica e finanziaria è demandato ad un  Collegio dei Revisori da 

nominarsi nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci. 

Art. 8 - Il controllo della  corretta applicazione dello Statuto e il compito di dirimere eventuali controversie tra 

gli associati è demandata ad un Collegio dei Probiviri da nominarsi nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci. 

Art. 9 - Gli esercizi consortili si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno. 

Art. 10 - Al Consiglio Direttivo è demandata la registrazione del presente atto le cui spese  sono a carico del 

costituito Consorzio. 

Art. 11 - Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento agli Statuti Provinciali, Regionali e 

Nazionale dell’UNPLI e rinvio alle norme di legge regionali e nazionali vigenti in materia ed alle norme 

dell’ordinamento giuridico italiano. 

Per accettazione e conferma di quanto precede nel presente atto composto di pagine quattro,  oltre allo 

Statuto “Allegato A”, i Presidenti pro-tempore legali rappresentanti delle Associazioni Pro Loco fondatrici del 

“Consorzio delle Pro Loco della Valle del Cavaliere” di seguito sottoscrivono unitamente ai componenti del 

Consiglio Direttivo chiamati a ricoprire le cariche per il primo mandato.  seguono le firme 

 

Il presente atto è stato registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate di 

Tivoli il 7 aprile 2011 al n. 2164 Serie 3. 


