
Bagnacavallo

Assemblea dei Soci
Seduta del 28 febbraio 2013

Prima convocazione 
Seconda convocazione 

Soci Presente Assente Quote
Comune di Lugo     42,730
Comune di Bagnacavallo     33,620
Comune di Fusignano   9,410
Comune di Cotignola   8,380
Comune di Conselice  X 5,820
Comune di Alfonsine   0,002
Comune di Bagnara   0,002
Comune di Massa Lombarda   0,002
Comune di S.Agata s/Santerno   0,002
Totale    100,000

Il  sig.  Raffaele  Cortesi,  sindaco  del  Comune  di  Lugo,  assume  la  presidenza
dell’Assemblea.

Assiste alla seduta il Segretario verbalizzante, dott.ssa Monica Tagliavini

Si mettono agli atti le deleghe relative al rappresentante del Comune di Conselice

Constatata la validità della seduta, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello statuto, si passa
all'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e si delibera come segue:

 



Deliberazione n. 2 del 28 febbraio 2013

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 21 febbraio 2008 con la quale si è provveduto a
nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna:

 Atteso  che  sensi  dell’art.  14  comma  1,  lettera  d)  l’Assemblea  è  competente  a  nominare  i
componenti del Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che, ai sensi del vigente statuto i membri del Consiglio di Amministrazione restano in
carico 5 anni e sono rinnovabili per un ulteriore mandato;

 Dato atto che l’Assemblea dei Soci deve procedere all  nomina deve procedere alla nomina dei
componenti del Consglio di Amministrazione; 

 Rilevato che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto:

 il Consiglio di Amministrazione dell’ASP  è composto da 5 membri compreso il Presidente,
nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei suoi componenti

-         i componenti devono essere scelti tra persone in possesso di adeguata competenza tecnica
ed amministrativa,  per studi compiuti,  per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti

-         l’atto  di  nomina  viene  assunto  sulla  scorta  di  idoneo  curriculum conservato  agli  atti
dell’ASP e consegue, per quanto possibile, ad una procedura di designazione da parte dei
Soci 

 -         la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese ai sensi dell’art. 16 
comma 3 dello Statuto

-         risultano eletti, ai sensi dell’art. 16 comma 2, dello Statuto, i candidati che ottengono la
maggioranza delle quote rappresentate nella seduta assembleare, che non potrà comunque
essere inferiore alla metà delle quote complessive dell'azienda , nonché il voto favorevole di
almeno tre componenti;

 Vista la proposta del Presidente dell'Assemblea  di procedere al rinnovo, previsto dallo Statuto,
degli attuali Consiglieri e precisamente::

Ducci Miriam, nata a Bologna il 16 giugno 1948, residente a Lugo
Guerrini Donatella, nata ad Alfonsine il 12 settembre 1957, residente a Lugo
Manzoni Emanuela, nata a Faenza il 06 gennaio 1975, residente a Lugo
Bedetti Daniele, nato a Lugo il 09 marzo 1968, residente a Lugo
Ravagli PierLuigi, nato a Bagnacavallo il 27 luglio 1958, residente a Bagnacavallo

Preso  atto  che  l’esito  dello  scrutinio  palese  per  appello  nominale  fa  registrare  l'approvazione
all'unanimità dei suddetti nominativi

In esito alla predetta votazione 

DELIBERA

1.      di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ASP dei Comuni della
Bassa Romagna i sig.ri:



Ducci Miriam, nata a Bologna il 16 giugno 1948, residente a Lugo
Guerrini Donatella, nata ad Alfonsine il 12 settembre 1957, residente a Lugo
Manzoni Emanuela, nata a Faenza il 06 gennaio 1975, residente a Lugo
Bedetti Daniele, nato a Lugo il 09 marzo 1968, residente a Lugo
Ravagli PierLuigi, nato a Bagnacavallo il 27 luglio 1958, residente a Bagnacavallo 

2.      di dare atto che i curriculum valutati dall’Assemblea dei soci, e che vengono allegati in copia
al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso, sono conformi a quanto previsto
dall’art. 20, comma 1, dello Statuto

 3     di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere nella prossima seduta utile a
nominare nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 22, comma 1 dello statuto

 4      di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni.



Letto, approvato e sottoscritto

 

  

   

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA

   

 

                                                                                                       

  

                                                                                                       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il  22.febbraio 2008 all’Albo dell’ASP dei Comuni della Bassa
Romagna.

 

E’ copia conforme all’originale depositata presso questo ufficio.

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’



 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 comma 1 dello Statuto dell’ASP dei Comuni
della Bassa Romagna.

 

 

 


