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SEDUTA n° 09/20

L’Anno duemilaventi addì 27 del mese di Novembre
Premesso che, nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da
Covid-19, la riunione non si tiene in presenza ma “a porte chiuse”;
premesso altresì che, viste le tempistiche ristrette che la normativa
impone, tramite avvisi del 19/11/20 e del 25/11/20 comunicati a mezzo
mail o via posta è stato chiesto ai componenti il Comitato di Gestione di
esprimere il proprio voto in modo palese tramite pec, mail o fax entro le
ore 10,00 del 27/11/20 sugli argomenti all’ordine del giorno ;
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte, constatato che sono pervenute le espressioni di voto
dei seguenti componenti del Comitato di Gestione :

COGNOME

NOME

SI NO

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Lavella Vittorio Salvatore
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale espressioni di voto pervenute n° 9
totale non pervenute n° 1 di cui senza giustificazione n° 0
Risulta presente per via elettronica il vice-Presidente Sig. Ferrari Andrea.
E’ presente in sede senza diritto di voto il Segretario Sig. Frosi
Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale.
Considerato che esistono i presupposti il vice-Presidente Sig. Ferrari
Andrea dichiara aperta la seduta straordinaria e, coadiuvato dal
segretario, procede all’analisi delle espressioni di voto pervenute che
formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Presa d’atto dimissioni presidente e componente C. di G. Sig. Galli Luciano ;
Presa d’atto nomina nuovo componente C. di G. Sig. Lavella Vittorio ;
Elezione del presidente ;
Nomina componente consulta faunistico venatoria.
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1.
Presa d’atto dimissioni presidente e componente C. di G. Sig. Galli Luciano ;
Il Comitato di Gestione prende atto della decisione presa dal Presidente Galli di rassegnare
le proprie dimissioni sia dalla carica di Presidente che da componente del Comitato di
Gestione dell’A.T.C. Il Sig. Bernabè Alessandro commenta che il Sig. Galli ha pagato per
colpe non sue mentre il Sig. Ardigò Amedeo sottolinea la nobile decisione presa dal Sig.
Galli.
2.
Presa d’atto nomina nuovo componente del C. di G. Sig. Lavella Vittorio ;
Il Comitato di Gestione prende atto della nomina in data 25/11/20 del Sig. Lavella Vittorio
quale nuovo rappresentante dell’ENCI per il C. di G. dell’ATC.
3.
Elezione del presidente ;
La votazione è stata espressa in modo palese a maggioranza dei componenti il Comitato di
Gestione, il solo Sig. Bernabè Alessandro aveva proposto la votazione a scrutinio segreto.
Con la maggioranza di n. 8 voti a favore e un astenuto (Sig. Bernabè Alessandro) il Sig.
Ferrari Andrea viene eletto Presidente dell’A.T.C. 5 – CR. Si conferisce pertanto incarico
al Presidente per le diverse comunicazioni agli organi competenti.
4.
Nomina componente consulta faunistico venatoria ;
La votazione è stata espressa in modo palese a maggioranza dei componenti il Comitato di
Gestione. Con la maggioranza di n. 5 voti a favore del Sig. Ferrari Andrea, n. 1 voto a
favore del Sig. Corti Francesco e n. 3 astenuti (Sig.ri Corti Francesco, Sacchetti Teresio e
Lavella Vittorio) viene nominato quale componente della Consulta Faunistico Venatoria
il neo Presidente dell’A.T.C. Sig. Ferrari Andrea.
Alle ore 10,30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

