
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO  
DI TORRE GAIA 

 
L’anno 2020, il giorno 10 luglio, alle ore 18:00 si è riunita, , in seconda convocazione, 
l’Assemblea Ordinaria del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso i 
locali esterni e interni di Via di Torre Gaia, 120, per discutere e deliberare sul seguente   
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019 e deliberazioni conseguenti sulla 
destinazione del risultato d’esercizio. 

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione ed elezione commissione elettorale, relative 
determinazioni. 

3. Determinazione ordine problematiche del Centro Sportivo. 
 
A norma dell’art. 26 dello Statuto, assume la presidenza dell’Assemblea il Signor Antonio 
Cocco Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il quale, constatato e 
dato atto che: 
 

a. l’Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso affisso all’Albo della Sede 
del Consorzio in data 23 giugno 2020 ed invito fatto recapitare successivamente ai 
Consorziati nei tempi prescritti dall’articolo 15 del vigente Statuto consortile, per il 
giorno 9 luglio 2020, alle ore 23:50 in prima convocazione e per oggi alle ore 18:00 
in seconda convocazione, sempre nello stesso luogo; 

b. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Vice Presidente Francesco 
Paolo GARGIULO ed i consiglieri, Girolamo COTTONE, Bruno MARIANI, Mario 
PESCE. 

c. la prima convocazione è andata deserta; 
d. sono presenti per la Commissione di Garanzia il Vice Presidente Pasquale Dimasi ed 

il componente Guido Passaretti 
e. per i Revisori dei conti: Grazia Bandiera 
f. è stata accertata la legittimazione e l'identità dei presenti. 

 
Alle ore 18,45 il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il 
Dott. Carmine Vox che accetta. 
Quindi prima di procedere, constatato l’esiguo numero dei presenti dopo 45 minuti 
dall’inizio della riunione, invita la segretaria addetta a stampare l’elenco dei consorziati 
presenti e rappresentati per delega per la necessaria verifica a chiamata. 
Nell’attesa rivolge un doveroso ringraziamento ai “soliti” presenti per la responsabile 
partecipazione e per la paziente attesa, considerato anche che la trattazione degli 
argomenti all’O.d.g. quest’anno avvenuta in ritardo per i noti motivi dell’emergenza 
epidemiologica da “COVID 19” che è, purtroppo, ancora in corso.  
Abbiamo anche cercato di definire come meglio tutelare la salute pubblica e di tutti i 
consorziati nel rispetto delle disposizioni governative ed in osservanza delle medesime. 
 
 



 
Quindi, il Presidente scusandosi per il purtroppo consueto ritardo dell’inizio dei lavori, 
dovuto alla necessità di raggiungere il numero di presenze valido per deliberare, chiede ai 
presenti, che concordano, di sciogliere la seduta alle ore 18,45 per i suddetti motivi e 
conclude:  
“la ormai decennale scarsa partecipazione assembleare, come constaterete, rende sempre 
più difficile “governare”, la riprova emerge in particolare in questa riunione, che non ci 
consente l’apertura e lo svolgimento dei lavori. 
Ciò è inspiegabile ove si consideri che avremmo dovuto trattare importanti argomenti.  
Però, è bene chiarire a tutti i nostri “amministrati”, che per consentirci di operare - e 
perseguire gli interessi di tutti-, è indispensabile il loro dovere di assidua partecipazione e 
ribadisce quanto già detto in altre occasioni: 
non pretendiamo altro ma essi, almeno due tre volte l’anno, debbono rinunciare ad una 
passeggiata, ad una cena fuori casa, al cinema e/o teatro, a guardare una partita di calcio 
in tv e/o ad un week end, per starci vicino approvare e/o bocciare le nostre iniziative e, 
perché no, criticarci e suggerirci valide alternative; noi ci rinunciamo frequentemente! 
Nell’augurarvi buona serata Vi informo che sarà nostra cura, informarVi sui futuri 
necessari sviluppi. 
Dall’elenco (All. A) si evince che sono 
 
Presenti:   n. 28 consorziati per un totale di millesimi 28,48  
Deleghe:   n. 16     per un totale di millesimi 11,67 
Totali :   n.  44     per un totale di millesimi 40,15 
 

 
DICHIARA 
 

L’Assemblea non validamente costituita e non idonea a deliberare sui punti posti 
all’o.d.g., per mancanza del numero legale. 
 
Alle ore 18,50 del giorno 10 luglio 2020, l’assemblea è sciolta. 

                 

    Il Presidente                                                                                        Il Segretario    

F.to Antonio Cocco                F.to Carmine Vox 








