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Brescello, 25/10/2019
Prot. PU027-19
Lettera circolare ai Consorziati.
Loro indirizzi fiscali.
Documento trasmesso via raccomandata A-R

Oggetto: convocazione ordinaria assemblea generale dei Consorziati.
Spettabile Consorziato,
E' indetta per il giorno 21/11/2019 alle ore 23.30 (prima convocazione) e per il giorno 23/11/2019
ore 15.00 (seconda convocazione) presso Sala Prampolini, via Felice Cavallotti 37, Brescello
(RE) l'assemblea ordinaria generale dei consorziati con il seguente ordine del giorno:
1. Riesame e approvazione Statuto Consortile edizione 10/2019. Delibera relativa.
2. Elezioni rinnovo Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2019/2024.
Con delibera assemblea consiglio delegati del 22/10/19 il nuovo consiglio subentrerà al vecchio dal
15/12/2019 al fine di consentire un corretto passaggio di consegne.
Le operazioni di voto termineranno alle ore 20.00 del giorno 23/11/2019, per la verbalizzazione vi
sarà la registrazione dei presenti. Si prega di presentarsi muniti di documento di identità.
Cordiali saluti.
Il presidente pro tempore
Davide Graziani

Attenzione:
•

•
•

•

•

Il Consorzio Unico di Difesa terre golenali del comune di Brescello è un consorzio di diritto pubblico,
obbligatorio per legge. Il Consorzio ha lo scopo di difendere dalle esondazioni il territorio compreso tra
l'argine consortile e l'argine di seconda categoria del fiume Po nei limiti delle attribuzioni di Legge.
Il Vostro nominativo figura tra i Proprietari di terreni o edifici siti nel perimetro contributivo del
Consorzio. In caso di errori preghiamo di comunicarcelo al fine di aggiornare gli elenchi.
La bozza di statuto è preventivamente consultabile sul sito www.consorzioghiarole.it alla sezione
"Statuto". Eventuali osservazioni ed emendamenti in merito possono essere trasmesse via mail a
info@consorzioghiarole.it o pec a consorzioghiarole@pec.it.
Tutti i consorziati sono eleggibili. Per facilitare le operazioni di voto in occasione delle elezioni sarà
disponibile l'elenco di tutti i consorziati nonché l'elenco dei consorziati che hanno manifestato tramite
comunicazione entro il 19/11/2019 la loro disponibilità ad entrare nel Consiglio.
E' ammesso il voto per delega. A tal fine è necessario compilare il modulo presente sul sito
www.consorzioghiarole.it. E' necessaria copia di documento d'identità del delegante e sua firma. Per le
Persone Giuridiche e per gli Enti Pubblici il voto viene espresso dal Responsabile o da persona da lui
delegata nei mezzi e nei modi previsti dalla legge.
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