
CMF2 Verbale Consiglio n. 2 del 13 luglio 2016

Il 24 marzo 2016 pervennero al protocollo del CMF di Darzo e Lodrone le dimissioni di 

oltre la metà dei consiglieri e dei revisori venendo così a realizzarsi la fattispecie prevista  

dall'articolo 29 comma 3 dello statuto di quel consorzio che comporta la necessità del 

rinnovo completo delle cariche sociali. Il primo aprile rassegnava le dimissioni il Presi-

dente del CMF di Storo e in data 3 aprile 2016 rassegnavano le dimissioni da consiglieri  

altri due soci ed essendo vacante un posto si concretizzava l'ipotesi prevista dal medesi-

mo articolo 29 comma 3 dello Statuto di quel consorzio. Da allora anche il CMF di se-

condo grado rimaneva privo di organi sociali, poiché per statuto i propri organi (a parte i 

revisori dei conti) sono composti da consiglieri delegati dei CMF di primo grado consor-

ziati. In data 18 aprile 2016 l'assemblea del CMF di Storo eleggeva i consiglieri delegati  

e i revisori dei conti e in data 3 maggio 2016 il nuovo consiglio dei delegati nella prima 

seduta eleggeva Ivano Marotto come Presidente, Antonio Parolari come vicepresidente e 

Pietro Azzali quale componente nell’assemblea del CMF di secondo grado. In data 17 

giugno 2016 l'assemblea del CMF di Darzo e Lodrone eleggeva i consiglieri delegati e i 

revisori dei conti e in data 4 luglio il nuovo consiglio dei delegati nella prima riunione  

eleggeva Narciso Marini come Presidente e Michele Cosi come vicepresidente. L'articolo 

15 dello statuto dispone che il Consiglio è formato dai presidenti dei consorzi di primo 

grado, che durano in carica fino all'espletamento del loro mandato in seno al consorzio di  

primo grado di appartenenza. I presidenti hanno concordato di tenere per oggi alle ore 

18,30 la prima riunione per l'elezione delle cariche sociali, dando atto che per questa pri-

ma seduta non è possibile seguire le procedure di convocazione previste dall'articolo 16. 

Sono presenti Narciso Marini e Ivano Marotto. Sono stati avvertiti anche i revisori dei 

conti e fra essi è presente il signor Giulio Beltrami. Assiste e verbalizza il segretario Gio-

vanni Berti.

1. Insediamento del consiglio e nomina del Presidente e vicepresidente. Il Consiglio 

prende in carico gli atti costitutivi del consorzio e gli atti di elezione degli organi dei  

CMF di primo grado consorziati e vista la regolarità del tutto dichiara il regolare insedia-

mento del Consiglio stesso con effetto da oggi. Si procede contestualmente alla nomina 

del presidente e vicepresidente. Dopo gli opportuni intendimenti all'unanimità di voti pa-

lesi il consiglio delibera di nominare presidente il signor Narciso Marini e vicepresidente  

il signor Ivano Marotto.

Alle ore 19,00 la seduta è tolta. Verbale letto confermato e sottoscritto come segue a nor-

ma di statuto.

Il Presidente Il Segretario

Il Presente verbale è stato pubblicato all'albo del Consorzio e sul sito Internet con effetto 

dal giorno 14 luglio 2016.
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