Assemblea Generale delle aziende consorziate del 02.08.2012 (verbale n.7)
L’anno 2012 (duemiladodici), il giorno 02 (due) del mese di agosto, alle ore 14.00, in
seconda convocazione, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita
l’Assemblea Ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.RI.C.A. Aziende
Riunite Collettore Acque per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Presa d’atto delle dimissioni rassegnate da Presidente Arica.
2) Nomina nuovo Presidente Arica.
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza a termini dello Statuto sociale il Prof.Giuseppe Castaman,
quale Vice Presidente del Comitato Direttivo del Consorzio, e, su proposta dello
stesso, l’Assemblea nomina segretario il Sig.Ilario Rossetto.
Il Presidente
constatata
- la presenza di tutti i consorziati rappresentanti l’intero capitale sociale;
- l’avvenuta regolare convocazione dell’Assemblea Generale effettuata a norma
di Statuto
dichiara
l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all’ordine
del giorno.
1) Presa d’atto delle dimissioni rassegnate da Presidente Arica.
Come preannunciato durante la riunione dell’Assemblea del 25.07.2012, il
Presidente in carica Sig.Antonio Fracasso, in data 01.08.2012, ha rassegnato le
proprie dimissioni, con effetto immediato, a seguito della sua nomina a Presidente
della consorziata Soc.Acque del Chiampo SpA, ringraziando della fiducia
accordatagli e della collaborazione avuta.
L’Assemblea ne prende atto.
2) Nomina nuovo Presidente Arica.
Il Presidente propone conseguentemente la nomina a nuovo Presidente del
Consorzio Arica il Geom.Marcigaglia Renzo di Arzignano, indicato e proposto dalla
stessa Soc.Acque del Chiampo SpA.
L’Assemblea, all’unanimità, nomina quindi quale nuovo Presidente di Arica fino al
27.10.2013, data di naturale scadenza del mandato, il Geom.Renzo Marcigaglia,
nato ad Arzignano (VI) il 23 luglio 1953 ed ivi residente in Via Tiro a Segno n.33/2.
I Presidenti chiedono al nuovo Presidente di Arica un incontro per definire i futuri
indirizzi programmatici dell’Ente.
Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno
dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 14,30 previa
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
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