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Delib. n. 578 

del 26.08.2019 

 

OGGETTO:  

NOMINA COMPONEN 
TI DELLA COMMISSIO 
NE PER RICEZIONE LI 
STE DEI CANDIDATI E 
VERIFICA DELLE FIR-
ME DEI SOTTOSCRIT 
TORI DI PRESENTA-
ZIONE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei (26) 

del mese di agosto 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 19 agosto 2019 

prot. nr. 2244. 

 

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: 

− premesso: 

• che con propria delibera n° 530 del 30 maggio 2019 è stata convocata 

l’assemblea elettorale dei Consorziati per il giorno 13 ottobre 2019, per 

provvedere al rinnovo degli Organi consortili; 

• che le elezioni avvengono sulla base di una lista o più liste concorrenti di 

candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive 

fasce di contribuenza; 

• che le liste, nei termini e con le modalità fissate dall’art. 8 del 

Regolamento Regionale n° 6/2006 e s.m.i., devono essere consegnate 

presso la sede consortile entro e non oltre le ore 13:00 del 

venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai 

funzionari del Consorzio all’uopo designati; 

− ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione 

per la ricezione delle suddette liste dei candidati e per la verifica delle firme 

dei sottoscrittori previste dall’art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale n° 

6/2006 e s.m.i.; 

− ritenuto opportuno che a far parte della su citata Commissione sia il Direttore 

del Consorzio che la presiede, un dipendente consortile, nonché un esperto in 

materia nella persona dell’ex Direttore, che più volte, durante la sua attività di 

Dirigente, ha presieduto allo svolgimento delle elezioni consortili; 

− ottenuta, peraltro, la disponibilità dell’interessato Dott. Rocco Attanasio, che 

ha precisato di svolgere tale servizio in forma gratuita; 

– 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 nominare i componenti della Commissione per la ricezione delle liste dei 

candidati e per la verifica delle firme dei sottoscrittori previste dall’art. 6, 

comma 7, del Regolamento Regionale n° 6/2006 e s.m.i., nelle persone di: 



 
 

• Presidente: Ing. Rutilio Morandi – Direttore del Consorzio per la Bonifica 

della Val di Chiana Romana e Val di Paglia; 

• Geom. Mario Bernardini – dipendente del Consorzio per la Bonifica della 

Val di Chiana Romana e Val di Paglia;  

• Membro esperto: Dott. Rocco Attanasio, residente in Acquaviva di 

Montepulciano (SI) – Via del Santo n° 69. 



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, 27 agosto 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 

27.08.2019 al giorno 10.09.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 10 settembre 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


