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Convocazione Assemblea 
Straordinaria dei Consorziati 

 

 

Ai sensi dell’art.10 dello Statuto (parte I capitolo IV) è convocata 
l’Assemblea Generale Straordinaria dei Consorziati in prima 
convocazione, per il giorno 21 marzo 2019 alle ore 23.50 e, in 
seconda convocazione  
 

il giorno 22 marzo ore 20:30 
 

in Via di Torre Gaia, 120 
 

per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Determinazioni in ordine alle problematiche insorte nell’ambito 
della regolarità della procedura seguita dal consiglio di amministrazione 
per l’affidamento del servizio di vigilanza, ed in particolare, visti i 
verbali del Consiglio ed i pareri legali:  

a) confermare la proroga del servizio, concessa all’IVU fino al 31 
marzo e, con riferimento alle risultanze di gara, affidargli la 
prosecuzione per i residui mesi dell’anno; 
b) procedere, in alternativa se ritenuto legittimo, 
all’annullamento/revoca della gara ed indirne una nuova con la 
conseguente concessione di una breve proroga all’IVU; 
c) necessari ed opportuni provvedimenti nei confronti del consiglio 
di amministrazione. 
 
 

N O T E  
Riteniamo utile, come al solito, rappresentare che: 

• tutta la documentazione è disponibile in segreteria; sul sito internet è possibile consultare i verbali 

del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee; 
•  non hanno diritto al voto i Consorziati che sono in arretrato da oltre un semestre con i pagamenti 
dei contributi consortili (art. 17 lett. c dello Statuto) o che hanno liti pendenti con il Consorzio (art. 17 
lett. d dello Statuto). Ai fini del voto la regolarizzazione dei contributi arretrati può avvenire entro e non 
oltre la data della prima convocazione dell’Assemblea. La documentazione dell’avvenuto pagamento 
può essere esibita al più tardi in sede di iscrizione alla riunione assembleare. 

Roma, 6 marzo 2019          Il Presidente 
             F.to Antonio Cocco 
 


