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Oggi 6 marzo 2019 alle ore 20.30 su regolare invito con avviso di convocazione a firma

del presidente del 27 febbraio 2019 prot. 23 consegnato ai consiglieri e revisori mediante

deposito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applica-

tivo condiviso di rete sociale e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia

mobile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono

presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari  e i consiglieri

Gianluca Bonomini, Pietro Azzali. Sono assenti giustificati Luca Malcotti, Mirco Poletti

e Mariano Scaglia. Assiste la revisora Susanna Poletti. Il segretario Giovanni Berti ver-

balizza. L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Modifiche allo statuto.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente constatata la legalità della seduta vista la presenza del numero legale avvia i

lavori i invita i convenuti da discutere e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale viene

dato per letto e visto che nessuno interviene il verbale della seduta precedente viene ap-

provato all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Modifiche allo statuto. Nella seduta del 15 ottobre 2018 come risulta dal verbale n.

3/2018 in occasione delle controdeduzioni alle osservazioni del revisore dei conti si deli-

berò di accettare la proposta di apportare modifiche allo statuto per ridurre il numero dei

componenti e recepire gli adeguamenti al nuovo statuto tipo approvato dalla Giunta pro-

vinciale n. 560 del 7 aprile 2015. Nella precedente seduta si  deliberava di convocare

l'assemblea per il 7 marzo e all'ordine del giorno si inseriva anche l'argomento riguardan-

te le modifiche allo statuto. La competenza è dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 comma 1

lett b) ma ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. e) spetta al Consiglio proporre all'approva-

zione dell'assemblea le eventuali modifiche allo statuto. Per questo motivo il Presidente

ha ritenuto di convocare questa seduta per formalizzare le proposte di modifica i cui con-

tenuti sono già stati sostanzialmente esaminati e approvati da questo consiglio nella cita-

ta seduta del 15 ottobre e in precedenti quando si fece cenno a necessità di modifiche

puntuali allo statuto. Nella sezione riservata ai consiglieri presidiata da credenziali del

sito Internet del Consorzio i consiglieri hanno potuto avere una versione elaborata dal se-

gretario ove con le modalità dall'applicativo di trattamento testi vengono evidenziate con

carattere barrato e colore azzurro le parole che si propongono di cancellare e con caratte-

re sottolineato e colore rosso le parole che si propongono di aggiungere al testo vigente.

All'articolo 17 è prevista la nuova composizione del consiglio dei delegati in cinque con-

siglieri delegati. Le altre modifiche riguardano il recepimento della versione del citato
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statuto tipo provinciale e altre modifiche di forma e di dettaglio. Si passano quindi in ras-

segna articolo per articolo le singole variazioni e al termine del dibattito il Consiglio dei

delegati, confermando quanto già deliberato in precedenti sedute, approva all'unanimità

di voti palesi espressi per alzata di mano le modiche allo statuto per l'assemblea.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 21.30 terminata la discussione e votazione sugli argomenti posti all'ordine del

giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori e leva la seduta.

Questo verbale viene letto, confermato e sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il segretario.

Il presente verbale viene pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del municipio e sul

sito Internet dal 7 marzo 2019 e viene inviato il collegamento al gruppo di rete sociale

dei consiglieri per opportuna lettura.

Il segretario
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