
ATTO COSTITUTIVO COMITATO CITTADINO SPONTANEO

“ANZIO, NO BIOGAS”

In data 08/10/15 i sottoscritti

Mariateresa Russo, nata a Napoli il 26/05/1976, residente ad Anzio alla via 
Alfieri 8, C.F. RSSMTR76E66F839A

Maria Giuri, nata a Galatina lo 08/10/1970, residente ad Anzio alla via 
Ariosto, n. 84 C.F. GRIMRA70R48D862W

Lucia Ciullo nata a Roma il 10/10/1979, residente ad Anzio alla via 
Pascariello n.170, C.F. CLLLCU79R50H501M

Antonio Fedele nato a Avezzano il 06/07/1950, residente ad Anzio alla via 
Alfieri 8, C.F FDLNTN50L06A515D

Anna Iorni nata a S. Oreste il 23/03/1952, residente ad Anzio alla via 
Alfieri 8, C.F. RNINNA52C63I352B

Riuniti in Anzio, alla via Alfieri n.8 il giorno 11/10/2015 hanno deciso di 
costituire un comitato spontaneo cittadino di volontariato ed impegno 
civile denominato “Anzio, no Biogas” che avrà sede presso l’abitazione di 
Mariateresa Russo in via Alfieri 8, e opererà prevalentemente in ambito del 
territorio comunale.

SCOPI ED OBIETTIVI DEL COMITATO:

• Concorrere, a fronte dell’insorgere di sempre nuove emergenze 
ambientali, alla salvaguardia ecologica del territorio comunale ed extra 
comunale, contribuendo alla difesa della salute e del benessere di tutti gli 
abitanti, senza distinzione alcuna. 



• Sottrarre la popolazione ai pesanti impatti sanitari e ambientali degli 
impianti a biogas e biomasse e trattamento dei rifiuti che si vorrebbero 
realizzare nel Comune di Anzio e nei Comuni confinanti o vicini seguendo 
gli iter di opposizione previsti dalla legge e già messi in atto da Comitati 
No Biogas in tutto il territorio nazionale e con nuove iniziative concordate 
con i soci.

• Impegnarsi nella difesa dei “Beni Comuni” intesi come beni che non 
sono e non possono essere di proprietà di nessuno come l’acqua, l’aria, il 
clima, la conoscenza, la cultura, la biodiversità.

• Creare una rete di solidarietà attiva fra tutti coloro che già si 
impegnano a livello locale e nelle singole realtà vicine, per difendere il 
territorio e la natura con la consapevolezza che le relazioni umane e 
l’ambiente appartengono ad un sistema complesso e sinergico in cui il 
rispetto per gli equilibri che lo governano è la fondamentale garanzia per la 
vita futura.

• Operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e 
mobilitare l’opinione pubblica sulle azioni e le attività intraprese.

• Assumere iniziative nei confronti di tutti gli organi istituzionali, 
soprattutto quelli preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione 
dei problemi inerenti.

ASSEMBLEA COSTITUTIVA

• L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei 
Presidente nella persona della Sig.ra Mariateresa e del Consiglio Direttivo. 
A comporre lo stesso vengono eletti i signori:    

Mariateresa Russo, presidente

Maria Giuri, vicepresidente 

Lucia Ciullo, consigliere e tesoriere



• Il Gruppo promotore stabilisce che la quota associativa puramente 
simbolica è di €1,00 e che nel caso ci fossero spese da sostenere da parte 
del Comitato per raggiungere gli scopi prefissati, i Soci ordinari verranno 
contattati e invitati a contribuire economicamente in maniera libera per la 
propria disponibilità e nel rispetto della privacy.

• I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione 
del presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

• Con la firma in calce, al presente atto, i suddetti nominati accettano e 
dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o 
decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Letto , approvato e sottoscritto 

Anzio, 12/10/2015


