DELIBERAZIONE N. 618
OGGETTO:
6) Reclami contro l’elenco degli aventi diritto al voto;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 96
In data 29/09/2020
***
L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,10
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a
seguito di inviti diramati con PEC in data 24/09/2020 prot. n. 6545, si è riunito il Comitato
Amministrativo per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano.

***

–Omissis–

Al sesto punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 24/09/2020
relativa all’indizione dell’Assemblea elettorale prevista per il 13/12/2020 per il rinnovo
degli organi consortili;

-

VISTI i commi 1, 2, 3, dell’art. 12 dello Statuto consortile;

-

ATTESO, quindi, che i reclami e le rettifiche contro le risultanze dell’elenco di cui all’art 11
dello Statuto consortile devono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati,
mediante raccomandata a.r. presso la sede del Consorzio, Via Emilio Lepido n. 70/1A –
Parma – o per posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione;

-

DATO ATTO che il Comitato Amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1 dell’art. 12 dello Statuto consortile, si deve pronunciare con
provvedimento motivato sui reclami ed introduca le eventuali conseguenti variazioni
dell’elenco e che tali decisioni vengano comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata
a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata;

-

POSTO che, dopo aver deciso sui ricorsi ed acquisiti le designazioni dei rappresentanti di
cui all’art 8 dello Statuto consortile, il Comitato deve introdurre nell’elenco degli aventi
diritto al voto le generalità dei votanti, ivi quelle comprese quelle dei predetti
rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali di appartenenza ed approvi
definitivamente l’elenco degli aventi diritto al voto;

-

SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;

-

UNANIME;
DELIBERA (n. 618)

1)

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di stabilire che i reclami e le rettifiche contro le risultanze dell’elenco di cui all’art 11 dello
Statuto consortile devono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante
raccomandata a.r. presso la sede del Consorzio, Via Emilio Lepido n. 70/1A – Parma – o
per posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultimo
giorno di pubblicazione della delibera di approvazione;

3)

di stabilire che il Comitato Amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1 dell’art. 12 dello Statuto consortile, si deve pronunciare con
provvedimento motivato sui reclami ed introduca le eventuali conseguenti variazioni
dell’elenco e che tali decisioni vengano comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata
a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata;

4)

di stabilire che, dopo aver deciso sui ricorsi ed acquisiti le designazioni dei rappresentanti
di cui all’art 8 dello Statuto consortile, il Comitato deve introdurre nell’elenco degli aventi
diritto al voto le generalità dei votanti, ivi quelle comprese quelle dei predetti
rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali di appartenenza ed approvi
definitivamente l’elenco degli aventi diritto al voto.
***
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