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Delib. n. 563 

del 29.07.2019 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEFI-
NITIVA DEGLI ELEN-
CHI DEGLI AVENTI DI-
RITTO AL VOTO 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove (29) 

del mese di luglio alle ore 18:00 in seconda convocazione 

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

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 23 luglio 2019 

prot. nr. 2000. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori  

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– vista la propria precedente delibera n° 543 del 10 giugno 2019, concernente 

l’approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per il rinnovo degli 

Organi consortili della prima e seconda sezione elettorale; 

– preso atto che, con il medesimo provvedimento è stata disposta la 

pubblicazione degli stessi, per almeno quindici giorni consecutivi, all’albo 

on-line del Consorzio e negli albi on-line dei Comuni ricadenti nel 

comprensorio; 

– rilevato che: 

• con nota prot. 1736 del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del 

Regolamento Regionale n° 6/2006 e s.m.i., gli elenchi sono stati trasmessi 

a tutti i Comuni del comprensorio consortile; 

• che il Comune di Pienza, con e-mail in data 2 luglio 2019, assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 1806 in data 4 luglio 2019, ha 

comunicato il nominativo del Sindaco neoeletto; 

• che, in conseguenza di quanto sopra, con nota prot. 1804 del 5 luglio 

2019, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento Regionale n° 6/2006 

e s.m.i., è stata trasmessa, per la pubblicazione, la rettifica dell’elenco 

degli aventi diritto al voto della 2a sezione elettorale a tutti i Comuni del 

comprensorio consortile; 

– rilevato che non sono state presentate richieste di integrazione o modifiche 

degli elenchi in questione; 

– visti: 

• il Regolamento Regionale n° 6/2006 e s.m.i.; 

• 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 approvare l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto della prima e 

seconda sezione elettorale per il rinnovo degli Organi consortili che avrà 

luogo il giorno 13 ottobre 2019, conservato agli atti presso la sede consortile. 

 

 

 



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, 30 luglio 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 

30.07.2019 al giorno 13.08.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 agosto 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


