Convocazione di Assemblea Consortile
A:

Rappresentanti degli utenti di ciascuna strada vicinale
del Consorzio Strade Montane del Comune di Scansano
Sindaco del Comune di Scansano

E’ indetta l’Assemblea Generale del Consorzio delle Strade Montane del Comune di
Scansano:
 in prima convocazione il giorno 18 Ottobre 2015 alle ore 08.00 presso la sede
del ricevimento del Consorzio, Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre 34,
Scansano
 in seconda convocazione il giorno 19 Ottobre 2015 alle ore 21.00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Scansano, Palazzo Municipio, Via XX Settembre
34, Scansano
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduzione del Presidente uscente e insediamento dell'Assemblea generale del Consorzio
Comunicazione dei risultati delle Assemblee di strada
Elezione del Presidente del Consorzio
Elezione dei 5 Consiglieri di amministrazione di nomina consortile
Comunicazione del membro di diritto designato dal Sindaco del Comune di Scansano
Valutazione complessiva dello stato del Consorzio
Consuntivo del Progetto Montepò, eventuali deliberazioni in merito
Vertenze legali che coinvolgono il Consorzio, eventuali deliberazioni in merito
Stato delle strade consortili e pianificazione di massima degli interventi 2016, anche alla
luce di quanto deliberato dalle Assemblee di strada tenutesi tra luglio e settembre 2015
10. Bilancio preventivo 2016
11. Varie ed eventuali

Ogni Rappresentante potrà delegare un’ altro utente appartenente alla medesima
strada purché lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a
parenti fino al III grado, al coniuge, al convivente, ai dipendenti e ai membri del
Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun rappresentante
Si raccomanda la massima partecipazione direttamente o attraverso delega.
Molti Cordiali Saluti
Pasquale Quitadamo, Presidente del Consorzio delle Strade Montane del Comune di
Scansano
Consorzio Unico delle Strade Montane del Comune di Scansano
Palazzo Comunale, via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano (GR)
email: consorziostrademontanescansano@gmail.com
pec: consmontscansano@pec.it
www.consorziostrademontanescansano.it
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Spett.le Consorzio Unico delle Strade Montane del
Comune di Scansano
Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome) _______________________________________
utente di codesto Consorzio delega il/la Sig/la Sig.ra. (Cognome Nome)
_________________________________________ a rappresentarlo/a nell’Assemblea
consortile che si terrà in prima convocazione il giorno 18 Ottobre 2015 alle ore 08.00
presso la sede del ricevimento del Consorzio, Palazzo Municipio, Piano I, via XX Settembre
34, Scansano e in seconda convocazione il giorno 19 Ottobre 2015 alle ore 21.00
presso la Sala Consiliare del Comune di Scansano, Palazzo Municipio, Via XX
Settembre 34, Scansano sul seguente ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente uscente e insediamento dell'Assemblea generale del
Consorzio
2. Comunicazione dei risultati delle Assemblee di strada
3. Elezione del Presidente del Consorzio
4. Elezione dei 5 Consiglieri di amministrazione di nomina consortile
5. Comunicazione del membro di diritto designato dal Sindaco del Comune di Scansano
6. Valutazione complessiva dello stato del Consorzio
7. Consuntivo del Progetto Montepò, eventuali deliberazioni in merito
8. Vertenze legali che coinvolgono il Consorzio, eventuali deliberazioni in merito
9. Stato delle strade consortili e pianificazione di massima degli interventi 2016, anche
alla luce di quanto deliberato dalle Assemblee di strada tenutesi tra luglio e settembre
2015
10. Bilancio preventivo 2016
11. Varie ed eventuali
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato della persona delegata.

Data,…………………………
FIRMA………………………………………………………………………
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