CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 963/21
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Consorziati.

.

L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di marzo alle ore 9.30, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda
convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del
Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 1032 del
02/03/2021
-------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista,
Presidente; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) PALMIERI Michele, Vice
Presidente; 2) CUSMAI Domenico Vincenzo; 3) GENTILE Antonello; 4) SANTORO Luigi,
Consiglieri.
È presente, in sede, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33
della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso; 2) SANTORO Luigi; 3) SCHIAVONE
Francesco; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai
sensi dell’art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Visto l’art. 47 dello Statuto del Consorzio, il quale prescrive che:
 i componenti gli organi consorziali restano in carica cinque anni;
 il quinquennio decorre per tutti gli Organi dalla data della proclamazione dei
Delegati eletti da parte della Deputazione Amministrativa;
 le elezioni del Consiglio possono aver luogo dalla quarta domenica precedente il
quinquennio;

Considerato che:
 la precedente Assemblea per l’elezione del Consiglio dei Delegati si è tenuta in data
11/10/2015;
 la proclamazione dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti è stata
effettuata

in

data

15/10/2015,

giusta

Deliberazione

della

Deputazione

Amministrativa nn. 750/15;
 l’elezione del Presidente, del Vice Presidente è avvenuta in data 18/12/2015;
 con propria Deliberazione n. 151/16 del 04/10/2016 si è preso atto della nomina a
Revisore Unico del Consorzio del dott. Francesco Perrone, effettuata, ai sensi
dell’art. 33 della LR n. 4/12, dal Presidente della Giunta Regionale;
 nella seduta del 21 luglio 2020, il Consiglio della Regione Puglia ha deliberato, in
via eccezionale in relazione all’emergenza sanitaria in atto, di prorogare di un anno
la durata in carica dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica, quindi,
ovviamente, anche del Presidente, del Vice Presidente e del revisore Unico,
rinviando, di fatto, il rinnovo delle cariche elettive al 2021;

Ritenuto, quindi, che entro il corrente anno 2021 si deve procedere al rinnovo degli
Organi consorziali, ai sensi del vigente Statuto del Consorzio e della L.R. n. 4/12, con
conseguenti articolati adempimenti amministrativi, anche in termini di durata temporale,
che si riverberano sia all’interno della struttura organizzativa dell’Ente sia all’esterno della
stessa, soprattutto per il necessario puntuale rispetto dei tempi delle singole fasi della
procedura;

Ritenuto, pertanto, di dare avvio alle suddette complesse procedure e, quindi,
fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei consorziali per il giorno 03/10/2021;
Visto l’art. 37 dello Statuto del Consorzio e la LR n. 4/12,

DELIBERA
- di convocare, per le considerazioni e ragioni esposte in narrativa, l’Assemblea dei
Consorziati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo degli
Organi dell’Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per il
giorno 03/10/2021;
- di autorizzare le strutture consortili all’attuazione di tutte le operazioni e attività
propedeutiche al regolare svolgimento delle elezioni del nuovo organismo di
rappresentanza.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.
OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. n.4/12, è stata
pubblicata, in copia, all’Albo del Consorzio nei giorni dal
/03/2021 al
Foggia, li
IL SEGRETARIO

