
 

 

Donoratico, 09 agosto 2021 

 

"Terre dell'Etruria - Società Cooperativa Agricola tra Produttori" 
Sede in Comune di Castagneto Carducci (LI), frazione di Donoratico, Via del Casone Ugolino n. 2 

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA della 
Maremma e del Tirreno 00724260492 

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A128619 Sezione: Cooperative a mutualità prevalente - 
Categoria: Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA 

Si avvisano i soci ed i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo che è 
convocata l’assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione e dei relativi allegati della " 
ORTOFRUTTA GROSSETO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERTIVA" nella "Terre dell'Etruria - società 
cooperativa agricola tra produttori"; modifica degli articoli 11, 42, 43 e 48 dello statuto ed 
approvazione del nuovo testo di statuto aggiornato con le sopra precisate modifiche; delega di 
poteri per la stipula dell'atto di fusione; 
2) varie ed eventuali. 
 
L’assemblea è convocata in  

prima convocazione  
per il giorno 18 settembre 2021 alle ore 07 e minuti 00 in Comune di Castagneto Carducci, Via 
del Casone Ugolino n. 2, presso la sede sociale di Terre dell’Etruria società cooperativa agricola 
tra produttori 

 
seconda convocazione 

per il giorno 20 settembre 2021 alle ore 18 e minuti 00, in Comune di Castagneto Carducci, Via 
del Casone Ugolino n. 2, presso la sede sociale di Terre dell’Etruria società cooperativa agricola 
tra produttori. 
 
Si informano tra l'altro gli aventi diritto a partecipare all'assemblea straordinaria 
-che questo Consiglio, qualora sia prorogata l’emergenza sanitaria a causa dell’epidemia da 
COVID-19, ritiene opportuno sfruttare le possibilità concesse dalla normativa in questione per 
garantire la dovuta partecipazione alla decisione assembleare senza esporre i partecipanti a 
rischio di contagio e quindi, per tal fine, sarà possibile partecipare all’assemblea mediante 
audio-video collegamento utilizzando il sistema “google meet” collegandosi mediante semplice 
clik sul link che verrà inviato via e-mail dall'indirizzo pec terre.etruria@legalmail.it avendo cura 
di inserire la password comunicata nella mail all'interno della chat del sistema "google meet". Si 



 

 

raccomanda inoltre di tenere a disposizione un documento di identità valido che potrà essere 
richiesto come ulteriore conferma dell'identità. 
Per partecipare in videoconferenza sarà sufficiente avere installato sul proprio supporto 
informatico, che dovrà essere dotato di microfono e webcam, un qualsiasi browser di ultima 
generazione (Edge, Firefox, Safari, Chrome, ecc). Sarà necessario autorizzare il browser 
all’accesso alla webcam ed al microfono, comunque, per eventuali problematiche di 
collegamento sarà possibile contattare il nostro ufficio informatico al seguente recapito 
telefonico: 3791874128. 
 
I soci potranno comunque seguire lo svolgimento dei lavori assembleari collegandosi al link che 
troveranno nell’area riservata a loro dedicata all’indirizzo https://utenti.terretruria.it, senza che 
ciò possa costituire loro partecipazione personale all'assemblea e quindi consentire l'esercizio 
dei relativi diritti. 
 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 dello statuto sociale, sono convocate, 
ai sensi dell’articolo 2501 ter del codice civile, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 
giorno sopra riportati, le assemblee delle sezioni soci, in forma aggregata, come di seguito 
riportato: 

Sezioni Soci 

Data e Ora Prima 

Convocazione 

Data e Ora Seconda 

Convocazione Località 

CASCINA - CHIANNI - 

ROSIGNANO  

Sabato 04/09/2021 

Ore 07:00 

Lunedì 06/09/2021 

Ore 18:00 

sala riunioni 

Centro Aziendale 

di Cascina 

DONORATICO – VAL DI 

CECINA-VENTURINA – 

VIGNALE CURA NUOVA  

Lunedì 06/09/2021 

Ore 07:00 

Martedì 07/09/2021 

Ore 18:00 

sala riunioni sede 

sociale Donoratico 

GROSSETO COSTA - 

GROSSETO MONTE 

Martedì 07/09/2021 

Ore 07:00 

Mercoledì 08/09/2021 

Ore 18:00 

sala riunioni 

Centro Aziendale 

Grosseto 

 

Qualora sia prorogata l’emergenza sanitaria a causa dell’epidemia da COVID-19, per 
garantire il distanziamento sociale previsto dalla normativa, tenuto conto dello spazio a 
disposizione delle nostre sale riunioni, sarà possibile partecipare alle assemblee anche in 



 

 

videoconferenza utilizzando la piattaforma GOOGLE MEET collegandosi al link che i soci 
troveranno nell’area riservata a loro dedicata all’indirizzo https://utenti.terretruria.it 

Per partecipare in videoconferenza sarà sufficiente avere installato sul proprio supporto 
informatico, che dovrà essere dotato di microfono e webcam, un qualsiasi browser di 
ultima generazione (Edge, Firefox, Safari, Chrome, ecc). Sarà necessario autorizzare il 
browser all’accesso alla webcam ed al microfono, comunque, per eventuali 
problematiche di collegamento potete contattare il nostro ufficio informatico al seguente 
recapito telefonico: 3791874128. 

L’ordine del giorno in discussione è quello sopra riportato per l'assemblea generale, con 
aggiunta peraltro della nomina dei delegati all’assemblea generale dei soci, che si svolgerà in 
Comune di Castagneto Carducci, Via del Casone Ugolino n. 2, presso la sede sociale di Terre 
dell’Etruria società cooperativa agricola tra produttori ed in videoconferenza utilizzando la 
piattaforma google meet il giorno 18 settembre 2021 alle ore 07:00 ed all’occorrenza in seconda 
convocazione il giorno 20 settembre 2021 alle ore 18:00. 

Il materiale relativo agli argomenti in discussione è disponibile all’interno dell’area riservata ai 
soci del sito web della cooperativa all’indirizzo https://utenti.terretruria.it oppure consultabile 
presso l’ufficio segreteria della cooperativa in Via del Casone Ugolino, 2 - Donoratico (LI).  Per 
info e contatti: tel. 0565-775488 info@terretruria.it. 

 

Il Presidente 

Massimo Carlotti 

 


