
Seduta del 28/06/2013      Deliberazione n. 1 

 

 

OGGETTO: Nomina del Presidente dell'Assemblea. 

. 

Presenti: - OMISSIS –  

 

 

Al termine delle esposizioni del Presidente dell’Assemblea Consortile Iuna Sassi, 

assessore all’educazione del Comune di Reggio Emilia, e della successiva discussione, 

constatata la presenza del numero legale richiesto dall’articolo 16 del vigente Statuto 

Consortile, pone in votazione il sottoriportato partito di deliberazione, il quale, dato per 

letto, così recita:  

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 Preso atto che, in seguito all’atto di scissione parziale proporzionale rep. 51683, 

raccolta 32666 del 24.12.2012, in data 01.01.2013 è entrato il vigore il nuovo Statuto 

Consortile approvato esplicitamente da tutti gli Enti Soci; 

 

 Visto l’art. 13, “Presidenza dell’Assemblea”, del vigente Statuto che recita 

testualmente: “1 –  L’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente. 2 – Al 

Presidente dell’Assemblea spettano le seguenti funzioni: a) convocare l’Assemblea 

fissandone il relativo ordine del giorno; b) presiedere l’Assemblea, curandone lo 

svolgimento; c) sottoscrivere, unitamente al Segretario, le deliberazioni 

dell’Assemblea; d) curare, unitamente al Segretario, la trasmissione agli Enti 

consorziati degli atti del Consorzio soggetti alla loro approvazione o per i quali è 

stato disposto l’obbligo di trasmissione; e)   provvedere a quanto necessario per il 

funzionamento dell’Assemblea. 3 – In caso di  assenza o impedimento del Presidente 

ne fa le veci il componente dell’Assemblea con la più alta quota di partecipazione; 

 

 Udito gli interventi del Presidente dell’Assemblea e dell’Assessore Alfredo Gennari 

in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia; 

 

 Preso atto della proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Guastalla, Dr. Giorgio 

Benaglia; 

 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

 Di nominare Presidente dell'Assemblea Consortile il Sig. Andrea Costa,  Sindaco del 

Comune di  Luzzara.  



 

Posto in votazione palese per alzata di mano, il suesposto partito di deliberazione viene 

approvato con il voto favorevole dei rappresentanti di ventisette Enti, portatori del 

91,18% delle quote di partecipazione, l'astensione del rappresentante del Comune di 

Luzzara, portatore del 0,68% delle quote di partecipazione e nessun voto contrario ed è 

dichiarata immediatamente eseguibile, sempre con il voto favorevole dei rappresentanti 

di ventisette Enti, portatori di quote di partecipazione pari al 91,18% e l’astensione del 

rappresentante del Comune di Luzzara e nessun voto contrario. 

 
 

 

Verbale fatto, letto e sottoscritto 

 

Il Presidente protempore dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 

 f.to Iuna Sassi                  f.to Michele Vernaci 
 


