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SEDUTA n° 02/21

L’Anno duemilaventuno addì 09 del mese di Aprile
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 per le decisioni da
prendere, si procede ad interpellare, tramite l’applicazione WhatsApp, i
componenti il Comitato di Gestione per esprimere il proprio voto in modo
palese sugli argomenti all’ordine del giorno ;
alle ore 09,30 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
Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Lamenta Massimo
Lavella Vittorio Salvatore
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale espressioni di voto pervenute n° 08
totale non pervenute n° 2 di cui senza giustificazione n° 0
Risulta presente per via elettronica il 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 Presidente Sig. Ferrari Andrea
dichiara aperta la seduta 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. Rinvio assemblea annuale dei soci ;
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1.
Rinvio assemblea annuale dei soci ;
Il Presidente propone, in considerazione delle restrizioni attualmente in vigore relative agli
spostamenti ed alle riunioni in presenza e della proroga al 31/05/2021 disposta da
Regione Lombardia in merito all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da
parte dell’assemblea dei soci degli ambiti (Deliberazione N° XI / 4435 del 17/03/2021), di
rinviare a domenica 23/05/2021 l’assemblea annuale dei soci dell’A.T.C. già convocata
per il 18/04/2021, sede ed orari rimangono invariati. I componenti il Comitato di Gestione
che hanno inviato le loro espressioni di voto approvano all’unanimità con votazione resa
in forma palese la proposta del Presidente conferendogli incarico di darne ampia
divulgazione.
Alle ore 10,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

