
 

N. 890 Repertorio                              N. 633 Raccolta 

(Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 

gennaio 2000 n. 9) 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Questo giorno di giovedì dieci giugno duemilaventuno 

10 giugno 2021 

In Oggiono e nello studio posto in Via XXV Aprile n. 8. 

Alle ore 17,30 (ore diciassette e minuti trenta) 

Avanti a me Dott. ALESSIO CATTANEO Notaio residente in Lecco, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco 

sono personalmente comparsi i signori: 

--- LOCATELLI PIERGIORGIO nato a Lecco il giorno 21 dicembre 

1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ita-

liano 

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

società consortile: 

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a re-

sponsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi", con sede lega-

le in Calolziocorte Via A. Galli n. 48/a angolo Via Mazzini 

presso Villa De Ponti, con capitale sociale di Euro 10.000,00 

(diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fi-

scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di Como-Lecco 03683440139 

--- CREMONESI GIOVANNI LUIGI nato a Rivolta d'Adda il giorno 6 

novembre 1977, domiciliato per la carica presso la sede, cit-

tadino italiano, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Consigliere nonché Direttore per conto ed in rap-

presentanza dell'Associazione: 

"Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e Lecco" in 

forma abbreviata "Coldiretti Como e Lecco" con sede legale in 

Grandate Via Plinio n. 1, codice fiscale 80010280131 

a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio Diret-

tivo in data 12 maggio 2021 che, in estratto conforme, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "A" 

--- MOLTENI EMILIO nato a Como il giorno 20 maggio 1962, domi-

ciliato per la carica presso la sede, cittadino italiano, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Presidente della Giunta per conto ed in rappresen-

tanza dell'Associazione: 

"CIA - Agricoltori Italiani, Associazione provinciale ALTA 

LOMBARDIA" in sigla CIA ALTA LOMBARDIA con sede legale in Como 

Via Morazzone n. 4, codice fiscale 80009840135 

a quanto infra autorizzato giusta Delibera di Giunta in data 

10 novembre 2020 che, in copia conforme, si allega al presente 

atto sotto la lettera "B" 

--- FONTANA ARIANNA nata a Lecco il giorno 28 giugno 1975, do-
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miciliata per la carica presso la sede, cittadina italiana, 

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza per 

conto ed in rappresentanza dell'Associazione: 

"CONFCOOPERATIVE - UNIONE TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO - 

CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" in forma abbreviata "CONFCOOPERATI-

VE DELL'ADDA" con sede legale in Sondrio Viale Milano n. 16, 

codice fiscale 93026280144 

a quanto infra autorizzata giusta Verbale di Riunione del Con-

siglio di Presidenza in data 9 novembre 2020 che, in copia 

conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "C" 

comparenti della cui identità personale sono io Notaio certo. 

Indi esso signor LOCATELLI PIERGIORGIO agendo nella sua quali-

tà di Presidente del Consiglio di Amministrazione della socie-

tà "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a 

responsabilità limitata" con sede in Calolziocorte, sopra ci-

tata, mi dichiara che è stata qui ritualmente e regolarmente 

convocata, in unica convocazione, con avviso inviato ai soci 

ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'assemblea dei 

soci per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile, 

Ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale; 

2) Rinnovo cariche societarie. 

3) Varie ed eventuali. 

Al che aderendo io Notaio dò atto che ai sensi dell'art. 15 

dello statuto sociale l'assemblea viene presieduta dal richie-

dente il quale constata: 

a) che l'assemblea è stata qui ritualmente e regolarmente con-

vocata come sopra detto; 

b) che sono presenti, in proprio e per deleghe scritte che, 

previa verifica della loro validità da parte del Presidente, 

vengono acquisite agli atti sociali, tutti i soci della pre-

detta società: 

- COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO (Comuni-

tà Montana numero 16) con sede in Galbiate, Frazione Sala al 

Barro Via Pedro Vasena n. 4, codice fiscale 92058600138, tito-

lare della partecipazione del valore nominale di Euro 2.100,00 

(duemilacento virgola zero zero) pari al 21% (ventuno per cen-

to) del capitale sociale, in persona del Presidente dell'Ente 

signor GREPPI CARLO nato a Vercurago il giorno 31 gennaio 

1950; 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL 

LAMBRO con sede in Triuggio Via Vittorio Veneto n. 19, codice 

fiscale 91012870159, titolare della partecipazione del valore 

nominale di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero) pari al 

7% (sette per cento) del capitale sociale, in persona del de-

legato e Consigliere signor VIGANO' ALFREDO, nato a Erba il 

giorno 12 gennaio 1955; 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO MONTE BARRO con sede in Gal-



 

biate Via Bertarelli n.11, codice fiscale 83008280139, titola-

re della partecipazione del valore nominale di Euro 700,00 

(settecento virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) 

del capitale sociale, in persona del Presidente signora GOLFA-

RI PAOLA, nata a Lecco il giorno 5 maggio 1962; 

- ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E 

DELLA VALLE DEL CURONE con sede in Montevecchia, Località del 

Butto n. 1, codice fiscale 94003030130, titolare della parte-

cipazione del valore nominale di Euro 700,00 (settecento vir-

gola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale so-

ciale, in persona del delegato signora GOLFARI PAOLA, sopra 

generalizzata; 

- CONFAGRICOLTURA COMO LECCO con sede in Como Piazza Camerlata 

n. 9, codice fiscale 80019220138, titolare della partecipazio-

ne del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola ze-

ro zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, 

in persona del Presidente signor PEVERELLI STEFANO, nato a Mi-

lano il giorno 19 ottobre 1960, collegato in videoconferenza 

da Vertemate con Minoprio Via Mazzini n. 5, come consentito 

dall'art. 12 dello statuto sociale; 

- CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO con sede in Lecco Via Galileo 

Galilei n. 1, codice fiscale 83001360136, titolare della par-

tecipazione del valore nominale di Euro 600,00 (seicento vir-

gola zero zero) pari al 6% (sei per cento) del capitale socia-

le, in persona del Presidente signor RIVA DANIELE nato a Lecco 

il giorno 27 luglio 1960, collegato in videoconferenza da 

Suello Frazione Borima n. 25, come consentito dall'art. 12 

dello statuto sociale; 

- CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LAGHI 

LOMBARDI D.O.P. - ABBREVIABILE IN CONSORZIO OLIO DOP LAGHI 

LOMBARDI con sede in Brescia Via San Zeno n. 69, codice fisca-

le e numeri di iscrizione al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Brescia 98086690173, titolare della partecipa-

zione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola 

zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, 

in persona del delegato e Consigliere signor GAIATTO MASSIMI-

LIANO, nato a Vigevano il giorno 6 marzo 1956, collegato in 

videoconferenza da Talamona Via Piemonte n. 373, come consen-

tito dall'art. 12 dello statuto sociale; 

- CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE 

CURONE con sede in Montevecchia, Località del Butto n. 1, co-

dice fiscale 94024330139, titolare della partecipazione del 

valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) 

pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in persona 

del delegato e Consigliere signor GALIMBERTI GIUSEPPE, nato a 

Milano il giorno 20 marzo 1952, collegato in videoconferenza 

da Lomagna Via Mulino n. 21, come consentito dall'art. 12 del-

lo statuto sociale; 

- CARTIERA DELL'ADDA SRL - società con unico socio con sede 

legale in Milano Corso di Porta Romana n. 61, codice fiscale 



 

09252080966, titolare della partecipazione del valore nominale 

di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (ven-

ti per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato signor 

CIMA GIUSEPPE, nato a Lecco il giorno 19 marzo 1966, collegato 

in videoconferenza da Capannori Via Fanuccio n. 128, come con-

sentito dall'art. 12 dello statuto sociale; 

- ASSOCIAZIONE REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA 

(A.R.I.B.L.) con sede in Sondrio Piazzale Merizzi n. 7, codice 

fiscale 93014110147, titolare della partecipazione del valore 

nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) pari 

al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, in persona del 

Presidente signor BOZZOLO LIVIO, nato a Varese il giorno 9 

maggio 1961, collegato in videoconferenza da Azzio Via Vitto-

rio Venero n. 1, come consentito dall'art. 12 dello statuto 

sociale; 

- ENICANTI LEONARDO nato a Lecco il giorno 14 dicembre 1978, 

quale titolare dell'impresa individuale "AZ. AGR. POPPO DI 

ENICANTI LEONARDO" corrente in Bellano Via Lecco n. 2, codice 

fiscale NCN LRD 78T14 E507R, titolare della partecipazione del 

valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) 

pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, collegato 

in videoconferenza da Bellano Via per Lecco n. 12, come con-

sentito dall'art. 12 dello statuto sociale; 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO ADDA NORD con sede in Trezzo 

sull'Adda Via Padre Benigno Calvi n. 3, codice fiscale 

91507180155, titolare della partecipazione del valore nominale 

di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero) pari al 7% (set-

te per cento) del capitale sociale, in persona del delegato 

signor GROPPELLI ANTONIO, nato a Truccazzano il giorno 6 ago-

sto 1946; 

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato 

dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente verbale 

sotto la lettera "D" 

per cui è qui rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero); 

c) che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione 

signori: 

- LOCATELLI PIERGIORGIO, sopra generalizzato - Presidente 

- BIANCHI DARIO GIUSEPPE nato a Lecco il giorno 7 novembre 

1966 - Consigliere, collegato in videoconferenza da Como Piaz-

za Camerlata n. 9, come consentito dall'art. 12 dello statuto 

sociale; 

- TONINI VITTORIO nato a Milano il giorno 7 dicembre 1958 - 

Consigliere, collegato in videoconferenza da Lecco Via Galileo 

Galilei n. 1, come consentito dall'art. 12 dello statuto so-

ciale 

assenti giustificati i Consiglieri signori TREZZA GIOVANNI e 

AGOSTINELLI AGOSTINO; 

d) che è presente il Sindaco Unico signor ZENDRA DANILO, nato 



 

a Lovere il giorno 15 novembre 1971, collegato in videoconfe-

renza da Calcinate Piazza Vittorio Veneto n. 9, come consenti-

to dall'art. 12 dello statuto sociale; 

e) che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgo-

la zero zero) risulta interamente versato come il Sindaco Uni-

co conferma; 

f) che tutti i soci sono legittimati ad intervenire in assem-

blea ai sensi di legge; 

g) che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei 

presenti, l'assemblea è validamente costituita e può delibera-

re sull'ordine del giorno. 

Passando alla trattazione di quanto posto al primo punto 

dell'Ordine del Giorno il Presidente, dato atto che tutti i 

documenti richiesti dalla legge e dallo statuto sono stati 

adempiuti e messi a disposizione dei soci nei termini di leg-

ge, richiama le risultanze del Bilancio di esercizio alla data 

del 31 dicembre 2020 approvato dall'assemblea dei soci in data 

3 giugno 2021 depositato al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Como-Lecco in data 9 giugno 2021 protocollo 

34076/2021 da cui non emergono perdite d'esercizio ma emergono 

perdite portate a nuovo per Euro 21.786,00 (ventunomilasette-

centoottantasei virgola zero zero). 

Il presidente dell'assemblea fa inoltre constatare che non si 

sono verificate perdite né fatti di rilievo che esigano la re-

dazione di una situazione patrimoniale più aggiornata, come il 

Sindaco Unico conferma. 

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. si 

rende necessario provvedere alla copertura delle perdite ed a 

tal proposito evidenzia che le stesse potrebbero essere par-

zialmente ripianate come segue: 

- quanto ad Euro 278,99 (duecentosettantotto virgola novanta-

nove) mediante azzeramento del conto "riserva legale" attual-

mente esistente per il corrispondente importo; 

- quanto ad Euro 862,04 (ottocentosessantadue virgola zero 

quattro) mediante azzeramento del conto "utili di esercizio" 

attualmente esistente per il corrispondente importo; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante azzeramento del capitale sociale; 

riducendo pertanto dette perdite da Euro 21.786,00 (ventunomi-

lasettecentoottantasei virgola zero zero) ad Euro 10.644,97 

(diecimila seicentoquarantaquattro virgola novantasette). 

Indi il Presidente propone all'assemblea di ricostituire ed 

aumentare il capitale sociale ad Euro 20.644,97 (ventimila 

seicentoquarantaquattro virgola novantasette), anche al fine 

di coprire le residue perdite come sopra ridotte ad Euro 

10.644,97 (diecimila seicentoquarantaquattro virgola novanta-

sette), mediante offerta in opzione ai soci in proporzione al-

le rispettive quote di capitale sociale possedute; qualora ta-

luno dei soci non intenda sottoscrivere in tutto o in parte 

detto aumento, lo stesso verrà offerto, nel rispetto di quanto 



 

previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, agli altri soci. 

Nel caso in cui anche questi ultimi non intendano sottoscrive-

re, l'aumento inoptato potrebbe essere offerto anche a terzi, 

a sensi dell'art. 2481 bis C.C.. A tal proposito il Presidente 

propone che, qualora i soci rinunciassero alla sottoscrizione, 

l'Organo amministrativo potrà immediatamente procedere al col-

locamento presso terzi senza attendere il decorso dei termini 

di cui al citato art. 2481 bis C.C.. 

A questo punto il Presidente evidenzia all'assemblea che la 

"Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e Lecco", 

l'associazione "CIA - Agricoltori Italiani, Associazione pro-

vinciale ALTA LOMBARDIA" e l'associazione "CONFCOOPERATIVE - 

UNIONE TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO - CONFCOOPERATIVE 

DELL'ADDA", sopra citate, si sono dichiarate disponibili a 

sottoscrivere il detto aumento per la parte eventualmente non 

optata. 

Successivamente, ricostituito il capitale sociale, il Presi-

dente propone che lo stesso venga ridotto da Euro 20.644,97 

(ventimila seicentoquarantaquattro virgola novantasette) ad 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) al fine di copri-

re le residue perdite ammontanti ad Euro 10.644,97 (diecimila 

seicentoquarantaquattro virgola novantasette). 

In merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno il Presiden-

te dà atto che si procederà con separata verbalizzazione. 

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito 

a voto palese. 

L'assemblea, vagliate le surriferite proposte, ai voti unanimi 

dei presenti, come il Presidente constata 

DELIBERA 

1) di COPRIRE PARZIALMENTE LE PERDITE risultanti dal Bilancio 

alla data del 31 dicembre 2020, approvato dall'assemblea dei 

soci in data 3 giugno 2021, come sopra detto, come segue: 

- quanto ad Euro 278,99 (duecentosettantotto virgola novanta-

nove) mediante azzeramento del conto "riserva legale" attual-

mente esistente per il corrispondente importo; 

- quanto ad Euro 862,04 (ottocentosessantadue virgola zero 

quattro) mediante azzeramento del conto "utili di esercizio" 

attualmente esistente per il corrispondente importo; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante azzeramento del capitale sociale; 

riducendo pertanto dette perdite da Euro 21.786,00 (ventunomi-

lasettecentoottantasei virgola zero zero) ad Euro 10.644,97 

(diecimila seicentoquarantaquattro virgola novantasette); 

2) di RICOSTITUIRE ED AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE ad Euro 

20.644,97 (ventimila seicentoquarantaquattro virgola novanta-

sette), anche al fine di coprire le residue perdite come sopra 

ridotte ad Euro 10.644,97 (diecimila seicentoquarantaquattro 

virgola novantasette), mediante aumento offerto in opzione ai 

soci in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale 

possedute, dando termine ai soci di sottoscrivere il relativo 



 

importo entro il giorno 25 luglio 2021 e comunque nel rispetto 

del termine di trenta giorni dalla comunicazione ai soci che 

l'aumento di capitale può essere sottoscritto, così come pre-

visto dall'articolo 2481 bis, secondo comma, del codice civi-

le. 

Decorso tale termine, in caso di mancato esercizio del diritto 

di opzione, l'Organo Amministrativo potrà collocare l'aumento 

di capitale inoptato, in prima istanza, entro i successivi 30 

(trenta) giorni ai soci e, in seconda istanza, decorso tale 

ulteriore termine, entro i successivi 5 (cinque) giorni anche 

a terzi. 

Procedendosi seduta stante al collocamento dell'aumento come 

sopra deliberato, lo stesso viene sottoscritto, come attesta 

il Presidente dell'Assemblea, come segue: 

a) dal socio COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MAR-

TINO viene sottoscritto per una quota pari ad Euro 4.335,44 

(quattromilatrecentotrentacinque virgola quarantaquattro), 

nell'esercizio del proprio diritto di opzione; 

b) dal socio ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLA 

VALLE DEL LAMBRO viene sottoscritto per una quota pari ad Euro 

1.445,15 (millequattrocentoquarantacinque virgola quindici), 

nell'esercizio del proprio diritto di opzione; 

c) dal socio ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO MONTE BARRO viene 

sottoscritto per una quota pari ad Euro 1.445,15 (millequat-

trocentoquarantacinque virgola quindici), nell'esercizio del 

proprio diritto di opzione; 

d) dal socio ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MON-

TEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE viene sottoscritto per una 

quota pari ad Euro 1.445,15 (millequattrocentoquarantacinque 

virgola quindici), nell'esercizio del proprio diritto di op-

zione; 

e) dal socio CONFAGRICOLTURA COMO LECCO viene sottoscritto per 

una quota pari ad Euro 1.032,25 (milletrentadue virgola venti-

cinque), nell'esercizio del proprio diritto di opzione; 

f) dal socio CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO viene sottoscritto 

per una quota pari ad Euro 1.238,70 (milleduecentotrentotto 

virgola settanta), nell'esercizio del proprio diritto di op-

zione; 

g) dal socio CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI 

OLIVA LAGHI LOMBARDI D.O.P. - ABBREVIABILE IN CONSORZIO OLIO 

DOP LAGHI LOMBARDI viene sottoscritto per una quota pari ad 

Euro 1.032,25 (milletrentadue virgola venticinque), nell'eser-

cizio del proprio diritto di opzione; 

h) dal socio CARTIERA DELL'ADDA SRL viene sottoscritto per una 

quota pari ad Euro 4.128,99 (quattromilacentoventotto virgola 

novantanove), nell'esercizio del proprio diritto di opzione; 

i) dal socio ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO ADDA NORD viene 

sottoscritto per una quota pari ad Euro 1.445,15 (millequat-

trocentoquarantacinque virgola quindici), nell'esercizio del 

proprio diritto di opzione. 



 

A questo punto i soci ENICANTI LEONARDO, ASSOCIAZIONE REGIONA-

LE IMPRESE BOSCHIVE DELLA LOMBARDIA (A.R.I.B.L.) e CONSORZIO 

PRODUTTORI AGRICOLI PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE CURONE, an-

che come sopra rappresentati, dichiarano di rinunciare al di-

ritto di opzione ad essi spettante. 

Indi la quota di capitale sociale inoptata, in conformità a 

quanto previsto dall'art. 11 dello statuto sociale viene of-

ferta in opzione ai soci optanti in proporzione alle rispetti-

ve quote di capitale sociale possedute; gli stessi, come sopra 

rappresentati, dichiarano di rinunciare al diritto di opzione 

ad essi spettante, ad eccezione del socio CARTIERA DELL'ADDA 

SRL che sottoscrive un'ulteriore quota di 33,02 (trentatre 

virgola zero due). 

A questo punto tutti i soci, anche come sopra rappresentati, 

acconsentono che la quota di capitale sociale inoptata, pari 

ad Euro 3.063,72 (tremilasessantatre virgola settantadue), 

possa essere già sottoscritta dalla "Federazione Interprovin-

ciale Coldiretti di Como e Lecco" in forma abbreviata "Coldi-

retti Como e Lecco", dall'associazione "CIA - Agricoltori Ita-

liani, Associazione provinciale ALTA LOMBARDIA" in sigla CIA 

ALTA LOMBARDIA e dall'associazione "CONFCOOPERATIVE - UNIONE 

TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO - CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" 

in forma abbreviata "CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" e, procedendo-

si seduta stante al collocamento della quota inoptata, la 

stessa viene interamente sottoscritta, come attesta il Presi-

dente dell'assemblea, come segue: 

*** dalla "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e 

Lecco" in forma abbreviata "Coldiretti Como e Lecco" per una 

quota pari ad Euro 1.032,25 (milletrentadue virgola venticin-

que), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale; 

*** dall'associazione "CONFCOOPERATIVE - UNIONE TERRITORIALE 

DI SONDRIO E LECCO - CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" in forma ab-

breviata "CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" per una quota pari ad Eu-

ro 1.032,25 (milletrentadue virgola venticinque) pari al 5% 

(cinque per cento) del capitale sociale; 

*** dalla "CIA - Agricoltori Italiani, Associazione provincia-

le ALTA LOMBARDIA" in sigla CIA ALTA LOMBARDIA per una quota 

pari ad Euro 999,22 (novecentonovantanove virgola ventidue) 

pari al 4,84% (quattro virgola ottantaquattro per cento) del 

capitale sociale. 

A questo punto il Presidente attesta che il capitale sociale 

come sopra sottoscritto viene versato come segue: 

A) dalla COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO 

mediante assegno circolare non trasferibile n. 5203366444-03 

emesso dalla "Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni" 

- filiale di Lecco in data 8 giugno 2021 dell'importo di Euro 

4.335,44 (quattromilatrecentotrentacinque virgola quaranta-

quattro); 

B) dall'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLA VALLE 

DEL LAMBRO mediante assegno circolare non trasferibile n. 



 

4081912363-09 emesso dalla "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETÀ COOPERATIVA" - fi-

liale di Triuggio in data 8 giugno 2021 dell'importo di Euro 

1.445,15 (millequattrocentoquarantacinque virgola quindici); 

C) dall'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO MONTE BARRO mediante 

assegno circolare non trasferibile n. 0986114259-00 emesso 

dalla Banca "Credito Valtellinese s.p.a." - filiale di Galbia-

te in data 9 giugno 2021 dell'importo di Euro 1.445,15 (mille-

quattrocentoquarantacinque virgola quindici); 

D) dall'ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVEC-

CHIA E DELLA VALLE DEL CURONE mediante assegno circolare non 

trasferibile n. 7600237861-08 emesso dal "Banco BPM s.p.a. " - 

filiale di Montevecchia in data 9 giugno 2021 dell'importo di 

Euro 1.445,15 (millequattrocentoquarantacinque virgola quindi-

ci); 

E) da CONFAGRICOLTURA COMO LECCO mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 6080643609-01 emesso dalla Banca "Monte 

dei Paschi di Siena s.p.a." - filiale di Como in data 8 giugno 

2021 dell'importo di Euro 1.032,25 (milletrentadue virgola 

venticinque); 

F) da CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 2000237051-07 emesso dalla Banca "Deutsche 

Bank s.p.a." - filiale di Lecco in data 7 giugno 2021 dell'im-

porto di Euro 1.238,70 (milleduecentotrentotto virgola settan-

ta); 

G) dal CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

LAGHI LOMBARDI D.O.P. - ABBREVIABILE IN CONSORZIO OLIO DOP LA-

GHI LOMBARDI mediante bonifico bancario di Euro 1.032,25 (mil-

letrentadue virgola venticinque) in data 9 giugno 2021 effet-

tuato a favore del conto corrente intestato alla società "GAL 

QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsa-

bilità limitata" IBAN IT77X0890151810000000351238 presso la 

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL 

LAMBRO - SOCIETÀ COOPERATIVA" - filiale di Valmadrera (CRO n. 

83981747112); 

H) dalla CARTIERA DELL'ADDA SRL mediante: 

- bonifico bancario di Euro 4.161,23 (quattromilacentosessan-

tuno virgola ventitre) in data 8 giugno 2021 effettuato trami-

te la Banca "Intesa Sanpaolo s.p.a." - filiale di Lecco a fa-

vore del conto corrente intestato alla società "GAL QUATTRO 

PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità li-

mitata" IBAN IT77X0890151810000000351238 presso la "BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SO-

CIETÀ COOPERATIVA" - filiale di Valmadrera (identificativo End 

to End 31208916B00Z716231442244750.6421208); 

- bonifico bancario di Euro 195,97 (centonovantacinque virgola 

novantasette) (limitatamente all'importo di Euro 0,78 - zero 

virgola settantotto) in data 8 giugno 2021 effettuato tramite 

la Banca "Intesa Sanpaolo s.p.a." - filiale di Lecco a favore 

del conto corrente intestato alla società "GAL QUATTRO PARCHI 



 

LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" 

IBAN IT77X0890151810000000351238 presso la "BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETÀ 

COOPERATIVA" - filiale di Valmadrera (identificativo End to 

End 31208916B00Z716231450163610.6098378); 

I) dall'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO ADDA NORD mediante as-

segno circolare non trasferibile n. 5103556274-11 emesso dalla 

"Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni" - filiale di 

Trezzo sull'Adda in data 7 giugno 2021 dell'importo di Euro 

1.445,15 (millequattrocentoquarantacinque virgola quindici); 

L) dalla "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e 

Lecco" in forma abbreviata "Coldiretti Como e Lecco" mediante 

assegno circolare non trasferibile n. 5103546321-03 emesso 

dalla "Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni" - fi-

liale di Como in data 9 giugno 2021 dell'importo di Euro 

1.032,25 (milletrentadue virgola venticinque); 

M) dall'associazione "CONFCOOPERATIVE - UNIONE TERRITORIALE DI 

SONDRIO E LECCO - CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" in forma abbre-

viata "CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 4060586154-01 emesso dalla "Banca della 

Valsassina Credito Cooperativo Società cooperativa" - filiale 

di Lecco in data 8 giugno 2021 dell'importo di Euro 1.032,25 

(milletrentadue virgola venticinque); 

N) dalla "CIA - Agricoltori Italiani, Associazione provinciale 

ALTA LOMBARDIA" in sigla CIA ALTA LOMBARDIA mediante bonifico 

bancario di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) (limitata-

mente all'importo di Euro 999,22 - novecentonovantanove virgo-

la ventidue) in data 8 giugno 2021 effettuato tramite la Banca 

"Unicredit s.p.a." - filiale di Como a favore del conto cor-

rente intestato alla società "GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA 

- Società consortile a responsabilità limitata" IBAN 

IT77X0890151810000000351238 presso la "BANCA DI CREDITO COOPE-

RATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - SOCIETÀ COOPERA-

TIVA" - filiale di Valmadrera (CRO n. 1101211590384002). 

4) di RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE da Euro 20.644,97 (ventimila 

seicentoquarantaquattro virgola novantasette) ad Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) al fine di coprire le 

residue perdite come sopra ridotte ad Euro 10.644,97 (diecimi-

la seicentoquarantaquattro virgola novantasette). 

A questo punto il Presidente dà atto che il capitale sociale 

di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta così 

ripartito: 

- COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO parteci-

pazione pari ad Euro 2.100,00 (duemilacento virgola zero ze-

ro); 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL 

LAMBRO partecipazione pari ad Euro 700,00 (settecento virgola 

zero zero); 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO MONTE BARRO partecipazione 

pari ad Euro 700,00 (settecento virgola zero zero); 



 

- dall'ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVEC-

CHIA E DELLA VALLE DEL CURONE partecipazione pari ad Euro 

700,00 (settecento virgola zero zero); 

- CONFAGRICOLTURA COMO LECCO partecipazione pari ad Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero); 

- CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO partecipazione pari ad Euro 

600,00 (seicento virgola zero zero); 

- CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LAGHI 

LOMBARDI D.O.P. - ABBREVIABILE IN CONSORZIO OLIO DOP LAGHI 

LOMBARDI partecipazione pari ad Euro 500,00 (cinquecento vir-

gola zero zero); 

- CARTIERA DELL'ADDA SRL partecipazione pari ad Euro 2.016,00 

(duemilasedici virgola zero zero); 

- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO ADDA NORD partecipazione pari 

ad Euro 700,00 (settecento virgola zero zero); 

- "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e Lecco" in 

forma abbreviata "Coldiretti Como e Lecco" partecipazione pari 

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

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE TERRITORIALE DI SONDRIO E LECCO - 

CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA" in forma abbreviata "CONFCOOPERATI-

VE DELL'ADDA" partecipazione pari ad Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero); 

- "CIA - Agricoltori Italiani, Associazione provinciale ALTA 

LOMBARDIA" in sigla CIA ALTA LOMBARDIA partecipazione pari ad 

Euro 484,00 (quattrocentoottantaquattro virgola zero zero). 

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno prendendo la 

parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 18,20 (ore 

diciotto e minuti venti) 

 

Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo 

hanno approvato e confermato e lo sottoscrivono con me Notaio 

alle ore 19,08 (ore diciannove e minuti otto) 

Omessa la lettura degli allegati "A", "B", "C" et "D" per vo-

lontà dei comparenti. 

Consta di sei fogli stampati con mezzi elettromeccanici da 

persona di mia fiducia e da me completati a mano per ventuno 

intere facciate e parte della presente ventiduesima facciata. 

F.TO: LOCATELLI PIERGIORGIO 

F.TO: GIOVANNI LUIGI CREMONESI 

F.TO: EMILIO MOLTENI 

F.TO: ARIANNA FONTANA 

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO 
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