CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 542

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci (10)

del 10.06.2019

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI ENTRAMBI I
COMPONENTI DELLA
A
2 SEZIONE ELETTORALE

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 giugno 2019
prot. nr. 1518.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− premesso che a far data 27 maggio 2019 sono decaduti dalla carica di Sindaco
il Sig. Maurizio Terzino del Comune di Fabro (TR) e la Sig.ra Eva Barbanera
del Comune di Cetona (SI), entrambi candidati eletti nella seconda sezione e
componenti l’attuale Consiglio di Amministrazione;
− visti:
•

l’art. 20, punto 2), dello Statuto, che testualmente recita “I consiglieri
dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell’incarico sono
sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza”;

•

l’art. 20, punto 4), dello Statuto, che testualmente recita “Nella Seconda
Sezione, nel caso di assenza di candidati eletti, i Consiglieri di cui al
comma 2 sono sostituiti dal Sindaco, o suo delegato scelto nell’ambito del
proprio Consiglio Comunale, del Comune territorialmente più esteso.”;

•

l’art. 33, punto 1), dello Statuto, che testualmente recita “Quando il
Presidente, i Vice Presidenti od alcuno dei Consiglieri cessano dalla
carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il
Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.”

− considerato che per il necessario ripristino della rappresentanza pubblica in
Consiglio di Amministrazione i sopra citati articoli dello Statuto non
sembrano risolvere esaurientemente gli aspetti della sostituzione dei suddetti
Consiglieri;
− preso atto che tutte le cariche degli Organi del Consorzio sono in scadenza,
tant’è che è già stata fissata, per il giorno per il giorno 13 ottobre 2019, la
data per le elezioni e contestualmente convocata l’Assemblea dei consorziati
per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
− ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e in assenza di
specifiche e chiare determinazioni in materia, formulare istanza di chiarimenti
alla Giunta Regionale dell’Umbria;
− visto l’art. 23 del vigente Statuto;
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di rivolgere istanza di chiarimenti alla Giunta Regionale dell’Umbria sulle
determinazioni che questo Organo dovrà assumere per garantire la completa
rappresentatività del Consiglio di Amministrazione nell’adozione delle
proprie specifiche competenze.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 11 giugno 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
11.06.2019 al giorno 25.06.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 25 giugno 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

