
 

 

 

 

 

Deliberazione n. 87/A/2069 del 29.05.2018 

 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente del 15.03.2018 

 

 

Consiglieri       

ASTOLFI Paolo   POZZATO Eder    

BAGATIN Roberto   PRESCENDI Roberto    

BANIN Antonio   SIMEONI Pasqualino    

BELLETTINI Mario   TUGNOLO Adriano    

BELTRAME Antonio   UCCELLATORI Giorgio    

BEZZI Antonio Giovanni   ZANETTIN Turiano    

GAIGA Claudio   ZURIATI Damiano    

GREGO Alessandro   VERONESE Maura    

GREGUOLDO Imo   VITALE Franco    

MICHIELETTI Giorgio   DOMENEGHETTI Michele    

PEZZOLATO Attilio   BERTAGLIA Luciano    

PEZZOLATO Cinzia   BELLAN Claudio    

PIOVAN Deborah    
   

    
   

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTI 

-il verbale sommario riguardante la propria seduta del 15.03.2018 e riscontrata la regolarità 

delle relative registrazioni; 

-in particolare, le votazioni, le presenze e le assenze annotate per ciascuna deliberazione 

adottata o argomento trattato nel corso delle sedute e riscontratane la loro conformità a 

quanto avvenuto; 

CONSTATATO che il verbale, le singole deliberazioni e gli argomenti in esso documentati 

riproducono fedelmente gli atti e i fatti verificatesi nella menzionata seduta;  

ACCERTATO che gli atti e i documenti allegati all’ordine del giorno o presentati e proposti 

nel corso delle sedute, cui fa riferimento il menzionato verbale, sono a loro volta conformi 

alla volontà espressa dai componenti il Consiglio presenti nella seduta medesima; 

RITENUTO di procedere alla conseguente approvazione; 
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-A voti unanimi, espressi nelle forme di legge dai 19 presenti, aventi diritto al voto, 

d e l i b e r a 

a) di approvare l’allegato verbale sommario della seduta del 15.03.2018 e di dare atto che la 

presente approvazione costituisce altresì, per ogni singolo componente, conferma della 

condizione di assente, presente e della espressione del voto favorevole, contrario o di 

astensione documentati per ogni singola deliberazione o argomento trattato nel 

menzionato verbale; 

b) di disporre che il presente atto, avente di natura di verifica e di conferma della presenza e 

dell’assenza dei membri del collegio, nonché della volontà espressa e delle deliberazioni 

adottate dall’Assemblea nella menzionata seduta, sia conservato agli atti del Consorzio. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott. Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO- -  
 

 

 

 

 

 

 


