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L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:15 a Darzo 

nella sala in mansarda della casa sociale di Darzo in piazza sedicesimo reggimento arti -

glieria 10/B si costituisce il seggio per la votazione a scrutinio segreto del rinnovo com-

pleto delle cariche sociali, come risulta dal verbale dell'assemblea generale appena con-

clusa. Il seggio è composto dal Presidente del Consorzio con funzioni di presidente, dai 

due scrutatori scelti dall'assemblea signori Daniele Armani e Leone Rinaldi e dal segreta-

rio del Consorzio Giovanni Berti. Vengono autenticate con timbro e firma del segretario 

n. 15 schede pari al numero dei voti che possono esprimere i 10 soci o delegati presenti  

come risulta dalle spunte dei presenti sulla lista degli aventi diritto al voto. Le schede 

sono prestampate in due copie in orizzontale su foglio in formato A4 poi tagliato a metà 

con intestazione “Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone”; e sotto-inte-

stazione con dati  generali  del  consorzio e  titolo:  “Assemblea generale  del  29 marzo 

2021. Elezioni per il rinnovo totale del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori  

dei conti”. Segue la parola “Consiglio dei delegati” a sua volta seguita da cinque righe 

numerate da numero 1 a numero 5 con accanto una linea su cui scrivere nome e cognome 

e poi la parola “Collegio dei revisori dei conti” seguita da tre righe numerate da numero 

1 a numero 3 con relative linee. Come disposto dall'art. 14 le schede vengono timbrate 

con il timbro del Consorzio e vidimate dal segretario del seggio. Sono a disposizione al-

cune penne a sfera con inchiostro di colore nero della medesima tonalità per evitare dif-

ferenze nelle scritture. Viene adattata una scatola di cartone per fungere da urna: dopo 

aver constatato che nulla c'è al suo interno viene posto il coperchio che viene sigillato 

con della carta a nastro adesiva. Sul coperchio è praticata una fessura a misura per con-

sentire l'inserimento delle schede votate. Il Presidente del seggio consegna ad ogni votan-

te, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai 

voti ai quali egli ha diritto e una delle penne che gli elettori provvedono a restituire dopo 

l'espressione  del  voto  quando  mettono  la  scheda  votata  e  ripiegata  in  quattro  parti 

nell'urna chiusa e sigillata. Negli angoli appartati della sala sono disponibili dei banchi 

con sedie ove gli elettori possono esprimere i voti con segretezza. Le operazioni di voto 

si svolgono con regolarità senza eventi degni di nota. Alle ore 21:30 l'ultimo elettore ri-

pone nell'urna la propria scheda votata. Al termine della votazione il Presidente del seg-

gio apre le urne, controlla che il numero delle schede corrisponda a quello delle schede 

consegnate, constatando che una scheda non è stata utilizzata e deposta nell’urna, le apre,  

ne dà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l’esito della votazione su se-

parati fogli già predisposti con tabelle di spoglio contenenti nella prima riga il nominati -

vo della persona che ha ottenuto voti seguita da due righe con 10 colonne ciascuna in 

modo che entro ogni casella c'è posto per la spunta di cinque voti ottenuti. I seguenti soci 
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sono stati votati come consiglieri delegati e hanno ottenuto il numero di voti a fianco di 

ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti e a parità di 

voti di superficie rappresentata come previsto dall'articolo 19 comma 2: Marini Narciso 

voti 13, Cosi Michele voti 13, Salvadori Daniele voti 12, Rinaldi Leone voti 11, Beltrami 

Johnny voti 8, Beltrami Graziano voti 7, Beltrami Gianni voti 4, Armani Daniele voti 1. 

Le seguenti persone sono state votate come revisori e hanno ottenuto il numero di voti a 

fianco di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti e a  

parità di voti in ordine discendente di età come previsto dall'articolo 25 comma 2: Della 

Gaburra Barbara voti 14, Chiari Valter voti 14 e Armani Daniele voti 14 (egli ha ricevuto 

un voto anche come consigliere delegato). Non ci sono schede bianche. Sono state votate 

e restituite 14 schede su 15 distribuite.

Alle ore 21:50 il presidente dà lettura del presente verbale che per conferma viene firma-

to assieme agli scrutatori e al segretario a cui viene consegnato il tutto.

Spetta  il  Consiglio  dei  delegati  neo  eletto,  in  apposita  seduta  indetta  dal  Presidente 

uscente e presieduta dal Consigliere anziano, entro quindici giorni dalle votazioni, deci-

dere sui reclami di cui all’art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, pro-

clamare gli eletti.

Il presente verbale congiuntamente a quello dell'assemblea che l'ha preceduto, è pubbli -

cato all'albo consorziale e sul sito internet a far tempo dal 30 marzo 2021 nel rispetto del 

termine di 24 ore successive allo spoglio delle schede fissato dall'articolo 16 comma 3 

dello statuto

Il segretario
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