Verbale n. 7
del 19 giugno 2014

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Oggetto:

ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSORZIO

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 21,15 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata - ex art. 25, co. 6
dello Statuto Consorziale - dal Sindaco del Comune di Pinerolo mediante avviso scritto prot.
n. 303 del 3 giugno 2014, notiziato ai rappresentanti dei Comuni Consorziati, è riunita in
seduta pubblica l’Assemblea Consorziale a cui risultano presenti:
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Comune di Angrogna
Comune di Bibiana
Comune di Bobbio Pellice
Comune di Bricherasio
Comune di Fenestrelle
Comune di Inverso Pinasca
Comune di Lusernetta
Comune di Perosa Argentina
Comune di Perrero
Comune di Pinasca
Comune di Pinerolo
Comune di Pomaretto
Comune di Porte
Comune di Pragelato
Comune di Prali
Comune di Pramollo
Comune di Prarostino
Comune di Rorà
Comune di Roure
Comune di Salza di Pinerolo
Comune di San Germano Chisone
Comune di San Secondo di Pinerolo
Comune di Sauze di Cesana
Comune di Sestriere
Comune di Usseaux
Comune di Villar Pellice
Comune di Villar Perosa

GIORDAN
Gino
TURINA
Francesco
FIORENTINO
Michele
MORINA
Dario
PEGGIANI
Enrico
ORSELLO
Cristina
RE
Giulio Giovanni
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Igor Alessandro
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BOUC
Carlo
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GARNERO
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CANTELE
Maurizio
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Marco

Assenti i rappresentanti dei Comuni di Luserna San Giovanni, Massello e Torre Pellice.

Ai sensi dell’art. 25 co. 5 del vigente Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il
Sig. Michele FIORENTINO.
Assiste alla seduta il segretario Sig. Emilio Maglio

Il Sig. Michele Fiorentino, a seguito dell’appello nominale effettuato dal segretario e
constatata la presenza dei rappresentanti dei Comuni in numero valido per poter legalmente
deliberare, dichiara aperta la seduta.

Si procede all’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia i presenti ed evidenzia che la loro numerosa
partecipazione è indice dell’interesse per le attività che il Consorzio svolge.
Su richiesta del Sig. Riccardo LEGER - Sindaco del Comune di Perrero - il segretario
legge l’art. 25 dello Statuto Consorziale inerente “l’elezione del Presidente”.
Indi,

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
al fine di consentire ai presenti di confrontarsi ed individuare eventuali candidature alla
Presidenza del Consorzio, unanime, alle ore 21,18,

sospende
la seduta che riprende alle ore 21,20.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Preso atto che nel corso della breve sospensione - da più parti - è emersa la volontà di
riconfermare Presidente il sig. Igor Alessandro Bonino, il quale ha dichiarato la propria
disponibilità ad accettare l’incarico.
Visti:
Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il vigente Statuto Consorziale ed in particolare:
• l’art. 25 che recita:
“ Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale nel proprio seno, a scrutinio
segreto e rimane in carica cinque anni.
L’elezione è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti l’Assemblea
Generale.
Il Presidente risulta eletto con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Ove nessuno ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, si procede
nella stessa seduta ad una votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti, ed è proclamato eletto chi ha ottenuto maggiori consensi.
La seduta nella quale si procede all’elezione del Presidente è presieduta dal
Vicepresidente di maggiore età anagrafica se il Consiglio Direttivo è in essere,
altrimenti dal componente di maggiore età anagrafica dell’Assemblea Generale.

In caso di decadenza del Presidente e di tutti i Vicepresidenti, l’Assemblea è
convocata dal Sindaco del Comune di Pinerolo o da chi ne fa le veci”;
•

l’art. 16, comma 5, che recita:
“Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.”

delibera
unanime, di procedere all’elezione del Presidente “per alzata di mano”.
In ossequio a tale procedura, con n. 26 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai
rappresentanti dei Comuni presenti e votanti, e l’astensione del sig. Igor Alessandro Bonino,

elegge
Presidente del Consorzio il sig. Igor Alessandro BONINO, che assume la carica con effetto
immediato.
Il Presidente si unisce al ringraziamento espresso dal Sig. Michele Fiorentino per la folta
presenza. E’ una soddisfazione per chi ha lavorato in passato e per chi si pone a principio per
una nuova esperienza. Il nostro impegno è quello di continuare sulla traccia degli anni scorsi.
Il Consorzio negli ultimi anni ha continuato a recuperare somme dovute dai Concessionari. I
Presidenti che si sono susseguiti a partire dall’anno 2000 hanno avviato un opera importante.
Pur tuttavia quando si è pensato di aver raggiunto tutti gli obiettivi altri si sono presentati e
gli orizzonti operativi si sono allargati. Si dichiara particolarmente onorato ed invita a dare
questa linea di continuità anche confermando, per quanto possibile, i collaboratori, tenendo
conto delle disponibilità dei singoli. Ringrazia i presenti ed in particolare saluta i nuovi
Sindaci garantendo la massima collaborazione.

*****

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
In originale f.to Michele FIORENTINO
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 18 dello statuto, viene pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Pinerolo e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Pinerolo per quindici giorni consecutivi dal
__________________
al
_____________________ senza reclami.
Pinerolo lì
Il responsabile

E’ copia conforme all’originale
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

