DELIBERAZIONE N. 17
OGGETTO:
3) Indizione dell’Assemblea consorziale, modalità operative di voto e disposizione di
pubblicazione avviso su quotidiani e sito internet;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 18
in data 24/09/2020
***
L'anno duemilaventi, questo giorno ventiquattro del mese di settembre in Parma alle ore
11,00 presso la sala riunioni del Consorzio della Bonifica Parmense sita in Parma – Via Emilio
Lepido n.70/1A – a seguito degli inviti diramati con PEC in data 15/09/2020 prot. n. 6326, e
successiva PEC per aggiunta punti all’o.d.g. in data 22/09/2020 prot. n. 6481 si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell’ordinanza del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica
Parmense, costituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto consortile, per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–
Sono presenti:
PRESIDENTE in presenza: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI in videoconferenza: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.
CONSIGLIERI in presenza: Bertocchi Giovanni, Ciastra Roberto, Pagani Gianfranco.
CONSIGLIERI in videoconferenza: Bosco Marina, Concari Andrea, Fontana Giorgio, Formato
Roberto, Maffei Giovanni, Mangora Mauro, Mariani Francesco, Peracchi Andrea, Sartori Carlo
Andrea, Tamani Marco.
REVISORI DEI CONTI in videoconferenza: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Mantovani Silvano.
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIPENDENTE in presenza: Pioli Gabriella.
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DIPENDENTE in videoconferenza: Rolli Christian.
***
–Omissis–

Al terzo punto all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

VISTI gli artt. 8 e 13 dello Statuto consortile, approvato con deliberazione della Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 1384 in data 20 settembre 2010;

-

DATO ATTO della scansione temporale prescritta dalle disposizioni di legge e di Statuto per
gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni;

-

RITENUTO di provvedere, a termini statutari, alla convocazione dell’Assemblea elettorale
per il rinnovo degli organi del Consorzio della Bonifica Parmense fissando la data delle
votazioni il giorno 13 dicembre p.v. dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

-

RITENUTO, altresì, di dare mandato al Presidente di convocare l’Assemblea elettorale
attraverso la pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra,
nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Consorzio e dei Comuni interessati;

-

POSTO altresì che, per ciò che concerne le modalità operative di voto, si farà riferimento a
quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello Statuto consortile, stabilendo
che si individuano nel Dirigente dell’Area Amministrativa e nel Dirigente dell’Area Informatica e
Catasto, nel Quadro del Settore Catasto, nonchè nell’Aiuto Capo Settore Catasto, i funzionari
deputati a ricevere le liste e le deleghe presentate nei modi e nei tempi previsti, nei giorni e
negli orari di apertura degli uffici consortili (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed
il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30);

-

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

-

UNANIME;
DELIBERA (n. 17)

1)

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

2)

di convocare l’Assemblea elettorale per il rinnovo degli organi del Consorzio della Bonifica
Parmense fissando la data delle votazioni il giorno 13 dicembre p.v. dalle ore 9,00 alle ore
19,00;

3)

di dare mandato al Presidente di convocare l’Assemblea elettorale attraverso la
pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra, nonché mediante
la pubblicazione sul sito internet del Consorzio e dei Comuni interessati;

4)

di stabilire altresì che, per ciò che concerne le modalità operative di voto, si farà riferimento a
quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello Statuto consortile, stabilendo
che si individuano nel Dirigente dell’Area Amministrativa e nel Dirigente dell’Area Informatica e
Catasto, nel Quadro del Settore Catasto, nonchè nell’Aiuto Capo Settore Catasto, i funzionari
deputati a ricevere le liste e le deleghe presentate nei modi e nei tempi previsti, nei giorni e
negli orari di apertura degli uffici consortili (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
ed il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30).
***

-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
firmato digitalmente
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Gabriella Olari)
firmato digitalmente

