CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA – ROMA

COMUNICATO IMPORTANTE (RINNOVO C.d.A.)
8 NOVEMBRE 2020
Sig.ri Consorziati,
Vi informo che, il 9 ottobre scorso nonostante i vari problemi connessi alla “pandemia Covid 19” (dopo
avere adottato ogni utile precauzione per meglio tutelare la salute pubblica e dei consorziati nel pieno
rispetto delle disposizioni governative ed in osservanza delle medesime), si è finalmente riunita
l’assemblea per l’esame dei punti all’ordine del giorno.
Pertanto porgo il mio personale ringraziamento, e quello dell’intero Consiglio di Amministrazione, a
coloro che hanno sentito il dovere di parteciparvi. Il 1° punto (consuntivo 2019) è stato approvato
all’unanimità - motivo di orgoglio e di particolare soddisfazione per il Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea ha anche stabilito, al secondo punto, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Amministrazione per domenica 8 novembre 2020 con le seguenti modalità previste
dell’art. 20 dello Statuto.
CANDIDATURE:
- le candidature dovranno essere presentate presso gli uffici consortili negli orari di apertura e,
comunque, entro e non oltre le ore 18.00 del 23 ottobre 2020;
- i candidati, muniti di documento di riconoscimento, dovranno fornire i seguenti dati: cognome e nome,
luogo e data di nascita, residenza anagrafica, professione ed eventuale foto;
- l'elenco dei candidati, sarà affisso nelle bacheche consortili e sul sito internet, il 26 ottobre 2020.
ELEZIONI:
- le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio elettorale (che sarà appositamente costituito presso gli
Uffici del Consorzio), il giorno 8 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00, sotto la vigilanza della
preposta Commissione elettorale;
- sono ammessi a votare i Consorziati (proprietari), muniti di documento di riconoscimento, iscritti
nell'archivio consortile, che siano in regola con il pagamento dei contributi e non abbiano liti pendenti con
il Consorzio; può votare uno solo dei proprietari cointestatari e non sono ammesse deleghe.
- I Consorziati persone fisiche devono votare personalmente; i Consorziati persone giuridiche potranno
esercitare il loro diritto a mezzo del proprio legale rappresentante, previa esibizione di atto idoneo ad
attestare tale qualità; oppure, in alternativa, per mezzo di altro componente dello stesso Ente o Società,
munito di delega scritta su carta intestata e sottoscritta dal rappresentante legale (ed esibizione di atto
idoneo ad attestare la qualità del delegante). Gli Istituti Religiosi possono anche essere rappresentati dai
Superiori locali, con facoltà di delega a una consorella o ad un confratello, osservando tuttavia le modalità
sopra specificate per le persone giuridiche.
- ciascun votante potrà esprimere quattro preferenze fra i candidati; il valore del voto è pari ai millesimi
di contribuzione;
- al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale effettuerà lo scrutinio e procederà alla
proclamazione degli eletti.
Cordialmente
Prot. 633/20
Torre Gaia 12 ottobre 2020

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

P.S. Nel momento in cui si prepara a lasciare l’Amministrazione del Consorzio tutto l’attuale Consiglio
sente il dovere di ringraziare i consorziati, i dipendenti, gli addetti ai vari servizi e la vigilanza (qualche volta ingiustamente oggetto di critica anche se da parte di pochissimi consorziati) - per la
reciproca collaborazione, la fiducia, la stima e l’apprezzamento ricevuti.
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