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Verbale Assemblea generale dei Consorziati
L'assemblea si apre in prima convocazione il 21/11/2019 c/o Sala Prampolini, via Felice Cavallotti
37, Brescello alle ore 23.30. In prima convocazione alle ore 23.30 risultano presenti i sig.: Davide
Graziani - presidente. Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene sciolta alle ore
23.35 e aggiornata in seconda convocazione come da PU027-19 il 23/11/2019 ore 15.00 presso la
stesa sede.
Alle ore 15.20 risultano presenti come da elenco che si allega 32 consorziati. Il presidente in carica
Davide Graziani, come da statuto, assume la carica di presidente dell'assemblea e constatata la
validità del numero legale ne apre i lavori. È presente anche il segretario contabile Dott. Lorenzo
Ilariuzzi che procederà operativamente con la stesura del presente verbale sotto la responsabilità del
Presidente. Non essendoci osservazioni a riguardo il Presidente apre l'assemblea comunicando ai
presenti quanto segue:
•

in data 22/10/2019 nel corso dell'assemblea dei delegati è stato preso atto che il consiglio

sarebbe decaduto il 29/11/2019.
•

In tale data è stato deliberato di indire assemblea generale dei consorziati entro suddetta data

definendo come ordine del giorno l'approvazione delle modifiche allo statuto e le elezioni per il
rinnovo dei delegati.
•

In tale data è stato deliberato di prevedere un periodo dal 23/11/2019 al 15/12/2019 quale

affiancamento per i nuovi consiglieri da parte del consiglio uscente fatta salva la volontà del
consiglio entrante di subentrare prima di tale scadenza.
•

In tale data è stato dato mandato al Presidente in merito all'organizzazione ed alla

comunicazione ai consorziati della data dell'assemblea e dell'ordine del giorno.
Dietro questo mandato il Presidente ha convocato assemblea generale tramite emissione del PU02719 contenente ordine del giorno, luogo, data prima convocazione, data seconda convocazione.
E' stato redatto elenco dei consorziati che, ai sensi dello statuto vigente ed 12/2016, fossero da
contattare. Gli indirizzi fiscali sono stati rilevati tramite il sito istituzionale di Agenzie entrate
Riscossione mentre gli indirizzi pec sono stati rilevati, laddove esistenti, tramite il sito istituzionale
INIPEC.
Il presidente ha provveduto a trasmettere la suddetta comunicazione tramite pec laddove esistente,
ove non esistente tramite consegna diretta con firma per ricevuta oppure tramite invio raccomandata
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RAR. A tutti i consorziati iscritti agli elenchi contributivi è stata trasmessa la comunicazione di
convocazione PU027-19.
La comunicazione è stata completata nei seguenti termini:
1) spedizioni pec concluse il 31/10/2019.
2) Raccomandate consegnate presso ufficio postale Parma Sud Montebello il 30/10/2019.
3) Consegne a mano con firma ricevuta conclusa il 08/11/2019.
Oltre a queste azioni il Presidente ha richiesto tramite pec del 31/10/2019 al Comune di Brescello la
pubblicazione del PU027-19 all'Albo Pretorio Comunale.
In data 19/11/2019 il Presidente prende atto che tre Consorziati con residenza legale presso il
Comune di Brescello risultano di fatto irreperibili, più precisamente: Maghenzani Srl, Nait Hannou
Fatima, Daoud Mohamed Saied.
Comunicato quanto sopra il presidente apre il primo punto all'ordine del giorno: Riesame e
approvazione Statuto Consortile edizione 10/2019. Prende la parola il presidente e comunica ai
presenti le modifiche introdotte nella versione 10/2019 rispetto all'edizione precedente. Dette
modifiche sono state già riesaminate ed approvate in occasione dell'assemblea dei Delegati del
22/10/2019. Con comunicazione ai consorziati PU027-19 è stata resa disponibile la bozza dello
statuto ed 10/2019 sul sito internet www. consorzioghiarole.it affinchè i consorziati potessero
preventivamente prenderne visione e proporre eventuali modifiche. Su PU027-19 è stato riportato
che eventuali osservazioni o emendamenti in merito potevano essere trasmesse alla mail
info@consorzioghiarole.it. Ad inizio assemblea nessuna mail in merito era pervenuta. In assemblea
è comunque resa disponibile copia cartacea dello Statuto in edizione 10/2019. Il presidente pertanto
procede con illustrare ai presenti le modifiche di seguito riassunte:
ART.

DESCRIZIONE MODIFICHE APPORTATE NELL'EDIZIONE 10/2019

REVISIONATI

Art. 1

Completati riferimenti normativi

Art. 6

Attribuita responsabilità su modifiche a statuto.

Art 6.1

Precisate responsabilità convocazione assemblea generale

Art 6.2

Dettagliati termini di presentazione candidature

Art. 7.1

Dettagliate modalità di modifica allo statuto e attribuzioni consiglio dei delegati. Definite responsabilità
delegabili al Direttore Tecnico. Dettagliate modalità di rimborso spese vive sostenute.
Introdotta possibilità di compenso per le cariche ricoperte.

Art. 7.2

Dettagliate modalità di durata in carica consiglio dei delegati e convocazione assemblea per elezioni
supplettive.

Art. 8

Definite modalità rinnovo di componente decaduto del CdA
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Art. 8.2

Dettagliate le azioni delegabili al direttore tecnico. Precisate responsabilità calcolo contributi
consortili.

Art. 9

Definite modalità rinnovo presidente

Art. 9.1

Definite azioni delegabili al Direttore Tecnico

Art 11.1

Specificate responsabilità Segretario Contabile

Art. 11.2

Introdotta figura del Direttore Tecnico

Art 13 -13.1 13.4 - 13-5 13.6

Dettagliate modalità di convocazione delle assemblee, modalità di presentazione della delega, modalità
di firma dei verbali, modalità di pubblicazione dei verbali.

Art. 14.4

Definite modalità di verbalizzazione decadenza o dimissione dall'incarico

Art. 16

Introdotto deposito cauzionale. Regolamentato obbligo di conformità a vigenti leggi su appalti.

Art. 17.2

Precisata possibilità rateizzazione contributi consortili.

Art. 18

Introdotta possibilità di minimo contributivo, partecipazione alla spesa degli Enti Pubblici, precisata
responsabilità in solido dei subentranti.

Art. 19

Attribuita a consiglio dei delegati la definizione del contributo per omessa dichiarazione

Art. 22 - 22.1 - Chiarito che gestione privacy deve soddisfare le vigenti normative in materia.
22.2
Art. 23

Ribadita la validità delle Norme Nazionali

Art. 24

Dettagliato il divieto di transito ed il divieto relativo a scavi e costruzioni.

Art. 28

Regolamentata la diffida, demandato al consiglio dei delegati il rimborso gestione pratica.

Art. 29

Dettagliata applicazione del contributo straordinario.

Art. 30

Dettagliati commi 1 e 2

Dopo questa illustrazione alle ore 15:28 il presidente dichiara aperto il dibattito.
Nessuno chiede la parola.
Non essendoci altro da discutere alle 15:29 il presidente chiude il dibattito e apre le votazioni per
l'approvazione dello statuto edizione 10/2019 con i seguenti risultati:
Presenti: 33
A favore: 33
Contrari: 0
Astenuti: 0
L'assemblea approva. Chiusa questa votazione il presidente apre la votazione per l'immediata
eseguibilità dello statuto edizione 10/2019 così come approvato con i seguenti risultati:
Presenti: 33
A favore: 33
Contrari: 0
Astenuti: 0
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L'assemblea approva. Chiusa questa votazione ed esaurito il primo punto all'ordine del giorno il
presidente apre alle ore 15:31 il secondo punto all'ordine del giorno: Elezioni rinnovo Consiglio dei
Delegati per il quinquennio 2019/2024.
Il presidente illustra brevemente le attività svolte dal consiglio uscente nel quinquennio 2014 2019. Finito questa breve introduzione il Presidente chiede la disponibilità di due scrutatori per le
operazioni di voto, che si devono protrarre fino alle 20.00. Si rendono disponibili i sigg. Calluso
Vincenzo e Martini Luigi, l'assemblea non avanza riserve sugli scrutatori nominati ed approva
all'unanimità dei presenti le nomine.
Il presidente comunica all'assemblea i nominativi dei Consorziati che si sono resi disponibili a
ricoprire l'incarico di consigliere per il quinquennio 2019 - 2024. Essi sono, in ordine alfabetico:
BONINI GIANLUCA
BORETTINI FABRIZIO
COMUNE DI BRESCELLO
DE PARI VIRGINIO
DEVICENZI MAURO
GAVRIL CIPRIAN
GRAZIANI DAVIDE
IL VECCHIO MULINO SRL
MARTINI LUIGI
MINARI CRISTIAN
QUARTAROLI ROSELLA
REGGIANI CARLO
ROLLI ALESSANDRO
SANFELICI ITALO GINO
SANTACROCE LUCIANO
VENTURINI ETTORE
Il presidente illustra le modalità di voto ai presenti:
1) Prima di votare bisogna firmare il registro dei votanti, consegnare le eventuali deleghe e ritirare
la scheda.
2) nella scheda si possono esprimere massimo 12 preferenze, scegliendo tra i candidati che hanno
manifestato la loro disponibilità o tra i consorziati in quanto tutti i consorziati sono votabili.
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3) Nella scheda elettorale sono inseriti i nomi delle persone che hanno dato la loro disponibilità, ed
in questo caso basta spuntare la casella accanto al nome prescelto. Se si sceglie un nome al di fuori
della lista dei candidati disponibili basta scrivere nome e cognome dei candidati prescelti.
4) Basta il cognome, in caso di omonimia serve il nome.
5) In caso di preferenze espresse maggiori di 12 la scheda è nulla, in caso di preferenze dubbie la
preferenza dubbia è nulla.
Non essendoci domande in merito il presidente, alle ore 15:40, avvia le operazioni di voto.
Alle ore 15:58 escono due persone senza firmare l'uscita.
Le operazioni di voto proseguono regolarmente e senza problemi fino alle ore 20.00.
Alle ore 20.00 il presidente dichiara concluse le operazioni di voto. Oltre agli scrutatori sono
presenti in qualità di testimoni i sigg. Sanfelici Italo Gino e D'Onofrio Sandra.
Viene constatata l'integrità dell'urna e si procede con la sua apertura e con lo spoglio delle schede.
Di seguito i risultati:
N° totale votanti da registro: 51 di cui 13 deleghe
Schede nulle: 3
Preferenze:
BONINI GIANLUCA

16

BORETTINI FABRIZIO

31

COMUNE DI BRESCELLO

12

DE PARI VIRGINIO

15

DEVICENZI MAURO

28

GAVRIL CIPRIAN

15

GRAZIANI DAVIDE

41

IL VECCHIO MULINO SRL

11

MARTINI LUIGI

10

MINARI CRISTIAN

13

QUARTAROLI ROSELLA

27

REGGIANI CARLO

24

ROLLI ALESSANDRO

16

SANFELICI ITALO GINO

30

SANTACROCE LUCIANO

13
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VENTURINI ETTORE

13

CAGNA ETTORE

01

ARTONI EVA

03

CACCIANI ALESSANDRA

01

POLI AGOSTINO

01

Le 12 persone che hanno preso il maggior numero di preferenze sono pertanto:

GRAZIANI DAVIDE
BORETTINI FABRIZIO
SANFELICI ITALO GINO
DEVICENZI MAURO
QUARTAROLI ROSELLA
REGGIANI CARLO
BONINI GIANLUCA
ROLLI ALESSANDRO
DE PARI VIRGINIO
GAVRIL CIPRIAN
VENTURINI ETTORE
SANTACROCE LUCIANO

Il presidente uscente Graziani Davide ha il compito di convocare gli eletti per la prima riunione di
insediamento entro il giorno 29/11/2019 con il seguente ordine del giorno:
1) Accettazione incarico degli eletti.
2) Elezioni Presidente.
3) Passaggio consegne.
4) Varie ed eventuali.
Alle ore 20:58 essendo concluse con esito positivo tutte le operazioni previste all'ordine del giorno e
non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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