




 

 

 

Deliberazione n. 60/A/1891 del 29.06.2017 

 

OGGETTO: Elezione componente il Consiglio di amministrazione dimissionario 

 

 

Consiglieri       

ASTOLFI Paolo   POZZATO Eder    

BAGATIN Roberto   SIMEONI Pasqualino    

BANIN Antonio   TUGNOLO Adriano    

BELLETTINI Mario   UCCELLATORI Giorgio    

BELTRAME Antonio   ZANETTIN Turiano    

BEZZI Antonio Giovanni   ZURIATI Damiano    

DUO' Alessandro   MANTOVAN Valeria    

GAIGA Claudio   VITALE Franco    

GREGO Alessandro   DOMENEGHETTI Michele    

GREGUOLDO Imo   BERTAGLIA Luciano    

MICHIELETTI Giorgio   BELLAN Claudio    

PEZZOLATO Attilio       

PEZZOLATO Cinzia    
   

PIOVAN Deborah    
   

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

PREMESSO 

-CHE con raccomandata del 31.05.2017, ricevuta in data 07.06.2017 prot. n. 4446 il 

Consigliere DUO’ Alessandro ha rassegnato le dimissioni da componente il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio; 

-CHE a termine di quanto stabilito dall’art. 19 dello Statuto consorziale le dimissioni sono 

assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 

sono immediatamente efficaci; 

CONSIDERATO pertanto indispensabile provvedere alla nomina del nuovo componete il 

Consiglio di Amministrazione si procede con la votazione; 

 

Il Presidente dell’Assemblea, prima dello svolgimento delle presenti votazioni, ha 

individuato il Presidente del seggio elettorale e due scrutatori preposti alla elezione per la 
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sostituzione del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione, nelle persone 

dei signori: 

- PEZZOLATO Attilio  Presidente; 

- BANIN Antonio   Scrutatore; 

- PEZZOLATO Cinzia  Scrutatore. 

RILEVATO che le votazioni devono svolgersi a scrutinio segreto, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 24, comma 1, dello Statuto consorziale; 

CONSTATATO  

- CHE prima dello svolgimento delle operazioni di voto prende la parola il Consigliere 

MICHIELETTI Giorgio il quale propone il GAIGA Claudio quale componente il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio; 

- CHE prima dello svolgimento della presente elezione sono consegnate a ciascun 

Consigliere la “Scheda di votazione”, vidimate dal Presidente del seggio elettorale e dai due 

Scrutatori; 

ACCERTATO che, con l’assistenza dei componenti il seggio elettorale, lo scrutinio per 

l’elezione per la sostituzione del componente dimissionario del Consiglio di 

Amministrazione, 21 schede compilate e n. 1 scheda bianca  dà il seguente risultato: 

- GAIGA Claudio  n. 20 preferenze 

- BAGATIN Roberto  n.   1 preferenze 

VISTI 

-i sopra riportati risultati dell’elezione; 

-lo Statuto consorziale 

d e l i b e r a  

di eleggere componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del 

Po il signor: GAIGA Claudio. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO- -  
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