CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
emessa in data 23.02.2016

N. 03/c/16

Oggetto: Elezione del Presidente
L’anno duemilasedici, addì 23 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso il Centro Culturale
"Paolino d'Aquileia”, sito in via Treppo 5/b, Udine (complesso Curia Arcivescovile) in
seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 15.02.2016 e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda
convocazione.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DE NICOLO' ROBERTO
- Presidente
VENIER ROMANO GIORGIO - Vice Presidente
VENTURINI TIZIANO
- Vice Presidente
BATTAGLIA CLAUDIO
BENIGNO SALVATORE
BETTO SIMONE
BIANCHINI GIANCARLO
BIASUTTI MAURIZIO
BUDAI ALBERTO
BUIATTI SARA
BURELLI ALDO
CANDOTTO LUCA
CAPORALE ALESSANDRO
CASSINA ANDREA
CISILINO SILVIO
CLOCCHIATTI ROSANNA
COMUZZI RENZO
COPETTI ROBERTO
COSTAGANNA MARCO
DEL GIUDICE SEVERINO
DELBELLO JOHNPAUL
DONDA MAURO
D'ORLANDI GIANLUIGI
FELCHER TIZIANO
FERESIN CARLO
FORGIARINI FEDERICO
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FRISAN DANIELE
GEREMIA DAVIDE
GIGANTE SIRIO
GIOVANATTO DANIELE
GROSSO SEBASTIANO
MASOTTI VALTER
MONDINI MAURO
MOSCHION COSTANTINO
MOSCHIONI DANIELE
NATA GIANNI
ODORICO IVANO
REPEZZA ALESSIO
ROSSIT MARCO
SCAINI FRANCO
SPANGHERO GABRIELE
TACOLI PAOLO
TAVANO LORIS
THURN VALSASSINA PHILIP
URBAN FABIO
URBANI ANDREA
VELLO VANESSA
ZAGLIA GIORGIO
ZAMPIERI CRISTIAN
ZANAZZO MARCO
ZANELLO GUERRINO
ZANONE PIERFRANCO
LUNAZZI DR. MARCO
- Presidente Revisori Legali
GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale
ZAMPAR DR. ANDREA - Revisore Legale
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Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore
dell’Area Amministrativa dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell’Area Tecnica dr. ing.
Stefano Bongiovanni.
Il Vice Presidente Venier Romano Giorgio constatato il numero legale degli intervenuti pone
in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CONSIDERATO che in data 05.02.2016 con nota acquisita al protocollo n. 977 il Presidente
De Nicolò Roberto ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Presidente e
componente del Consiglio dei Delegati;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 24, 1° comma dello statuto provvisorio il Consiglio dei
Delegati deve provvedere alla sua sostituzione entro il termine di 60 giorni;
RITENUTO di adempiere a quanto sopra provvedendo all’elezione del Presidente del
Consorzio e individuandolo tra i membri del Consiglio eletti dall’Assemblea dei
consorziati così come previsto dall’art. 11 lett. d) dello statuto provvisorio;
CONSIDERATO che la elezione del Presidente debba avvenire a scrutinio segreto ai sensi
dell’art. 30, 1° comma dello statuto provvisorio;
NOMINATI all’unanimità scrutatori i signori Giovanatto Daniele e Biasutti Maurizio per la
verifica delle operazioni di voto;
SENTITO l’intervento in merito alla presente elezione da parte del consigliere Donda Mauro
che propone di eleggere alla carica di Presidente Clocchiatti Rosanna. Il consigliere
Donda Mauro intende, inoltre, ringraziare a nome dei consiglieri eletti in
rappresentanza dei consorziati il Presidente dimissionario De Nicolò Roberto per
l’attività e l’impegno che ha profuso nel periodo in cui ha esercitato le funzioni di
Presidente;
SENTITO, altresì, l’intervento del Vice Presidente Tiziano Venturini che a nome dei
rappresentanti delle amministrazioni comunali si associa ai ringraziamenti per
l’attività svolta dal Presidente dimissionario De Nicolò Roberto. Comunica, altresì,
che gli amministratori locali presenti nel Consiglio dei Delegati sostengono la
proposta del consigliere Donda Mauro di eleggere alla carica di Presidente
Clocchiatti Rosanna e riafferma la necessità di confermare la collaborazione esistente
fra amministrazioni locali e consorziati per lo sviluppo del Consorzio, del territorio e
delle comunità che nello stesso risiedono;
VISTO l’esito dello scrutinio delle schede che ha dato il seguente risultato
presenti 42
votanti 42
schede bianche 6
schede nulle 1
Clocchiatti Rosanna voti 31
Donda Mauro voti 1
Venier Romano Giorgio voti 3
CONSTATATO che risulta eletto Presidente Rosanna Clocchiatti;
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
per consentire al Presidente di assumere da subito l’esercizio delle proprie funzioni;

VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;
VISTO l’art. 11 lett. d) dello statuto provvisorio
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione
di immediata esecutività dello stesso
ELEGGE
-

con voti n. 31 (trentuno) votanti alla carica di Presidente del Consorzio Rosanna
Clocchiatti la quale comunica nella seduta stessa l’accettazione della carica.

DELIBERA
-

con l’astensione del neo eletto Presidente e con il voto favorevole degli altri componenti
presenti espresso in modo palese, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente esecutivo.

La neo eletta Presidente Rosanna Clocchiatti rivolge al Consiglio dei Delegati il seguente
indirizzo di saluto
“Ringrazio, innanzitutto per la fiducia che quest'assemblea mi ha accordato.
La fase di passaggio che ha vissuto in questo periodo il Consorzio e che poteva rivelarsi
estremamente delicata, è stata temporalmente molto contenuta segno della solidità dell’Ente e
dell’efficacia con cui tutti si sono adoperati per rendere il più breve possibile questo momento.
Ringrazio il Presidente dimissionario De Nicolò Roberto per quanto ha saputo fare nel suo pur
breve periodo di permanenza ai vertici del Consorzio e per l’impulso che ha saputo dare
all’attività amministrativa nella difficile fase di avvio dell’Ente.
Un ringraziamento va, altresì, indirizzato al Vice Presidente Venier Romano Giorgio per la
competenza ed il rigore con cui ha guidato l’Ente in questo periodo che attestano una volta di
più le sue capacità professionali ed umane.
A tutti i colleghi amministratori formulo un ringraziamento e una richiesta di collaborazione
perchè il Presidente è l’espressione di un gruppo: abbiamo una Deputazione Amministrativa
unita e tecnicamente preparata e un Consiglio dei Delegati che sa operare nel territorio.
Assieme possiamo, pertanto, vincere le sfide del futuro”.
Applausi dal Consiglio dei Delegati.

IL SEGRETARIO
(F.to Massimo Canali)

IL VICE PRESIDENTE
(F.to Giorgio Venier Romano)

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
è stata affissa in copia all’Albo consortile il 25 febbraio 2016;
è rimasta affissa all’Albo consortile per sette gg. consecutivi, fino al 03 marzo 2016 ai
sensi del 1' comma, art. 23, L.R. 28/02;
è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione
centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il
controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto
provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 22 – 3° comma
a) i bilanci preventivi e variazioni;
b) i conti consuntivi;
c) atto per il quale è stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei
componenti presenti dell’organo deliberante con le modalità previste nell’art. 22;
d) atto degli organi consortili in cui è stato espressamente disposto dall’organo
deliberante il controllo di legittimità previsto all’art. 22.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(F.to dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 marzo 2016
per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 22 – 3° comma L.R. 28/02;
per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 8° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la
Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
ne abbia disposto l’annullamento;
per avvenuta comunicazione della legittimità dell’atto disposta dalla Direzione centrale
attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota
…………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 8° comma lett. b) L.R.
28/02;
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del
……………….. pervenuta al Consorzio il ………………

IL SEGRETARIO
(F.to dr. ing. Massimo Canali)

