
Seduta dell'assemblea n.1 del 16 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre ad ore 20.30 nella sede di 

piazza Europa, 4 a Storo si è riunita per la prima volta in seconda convocazione, essendo 

andata deserta la prima delle ore 18,00, l'assemblea del Consorzio di miglioramento fon-

diario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone su convocazione con lettera inviata 

tramite posta elettronica dal Presidente il 14 dicembre 2015 prot. n. 12 con procedura 

d'urgenza come consentito dall'articolo 16 comma 1 dello Statuto. Sono presenti Il vice-

presidente Giovanni Giacomolli, i componenti signori Ivano Marotto e Gianluca Tonini 

del CMF di Storo e Michele Cosi e Renato Poletti del CMF di Darzo e Lodrone. È assen-

te giustificato il Presidente; ne assume le funzioni in vicepresidente che dichiara aperta la 

seduta e invita a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che 

passa a presentare in presenza del segretario dell'ente Giovanni Berti con l'incarico di re-

digere il verbale. A norma dell'articolo 14, comma 3 dello statuto il vicepresidente propo-

ne come scrutatori Ivano Marotto e Michele Cosi che l'assemblea nomina all'unanimità.

1. Presa d'atto della regolare costituzione dell'assemblea e della regolarità della seduta. In 

via pregiudiziale i presenti riconoscono che sussistono i presupposti per la procedura di 

urgenza di convocazione di questa seduta per nominare i revisori dei conti per dare modo  

all'ente di disporre della pienezza e funzionalità degli organi. Visto lo statuto e gli atti di 

nomina delle cariche dei presidenti e vicepresidenti dei CMF di primo grado che com-

pongono questo Consorzio e i verbali di seduta dei consigli dei delegati di quei consorzi 

di nomina di un componente ciascuno, rispettivamente del 3 novembre 2015 del CMF di 

Storo nella persona di Gianluca Tonini e del 10 novembre 2015 del CMF di Darzo e Lo-

drone nella persona di Renato Poletti, questa assemblea all'unanimità delibera di ricono-

scere la propria regolare costituzione.

2. Elezione dei revisori dei conti come previsto dall'articolo 13 comma 1 lett. a) e artico-

lo 30 dello statuto. Ai sensi degli articoli 13 comma 1 lett. a) e 20 dello statuto spetta  

all'assemblea eleggere i revisori dei conti in numero di tre scegliendoli anche fra persone 

estranee al Consorzio. Essi non possono far parte del Consiglio direttivo né avere con i  

membri di questo un vincolo di parentela fino al terzo grado e affini fino al secondo gra-

do. Il vicepresidente, per facilitare il compito all'assemblea comunica i nomi di persone  

di  comprovata  esperienza  che  a  richiesta  hanno  dato  la  loro  disponibilità.  Ai  sensi 

dell'art. 14 dello statuto il voto è segreto e a tale scopo viene consegnato a ciascun eletto-

re una scheda in bianco, recante il timbro del Consorzio, su cui è possibile scrivere fino a 

tre nominativi diversi. Risulteranno eletti i primi tre che hanno ottenuto il maggior nume-

ro di voti. Raccolte le schede votate, il vicepresidente, con l'assistenza dei due scrutatori,  
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procede  allo  spoglio  e  proclama  l'esito  seguente:  Giulio  Beltrami  voti  5,  Luca  But-

chiewietz voti 5, Francesco Giacomolli voti 5. I votati vengono proclamati eletti.

Terminate le operazioni di voto e ultimato l'ordine del giorno, il vicepresidente dichiara 

chiusa l'adunanza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il vicepresidente Scrutatore Ivano Marotto Scrutatore Michele Cosi

Il Segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del Consorzio e sul sito Internet dal giorno 

17 dicembre 2015

Il segretario
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