
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

          F.to  QUIRITI Pier Giacomo          F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco  

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 02.02.2020, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

       F.to  TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

                TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 02.02.2020 

 

    IL SEGRETARIO          

     F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 
CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

Verbale n. 13 

 

 

OGGETTO: Nomina componente Consiglio di Amministrazione. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore 15,00, 

presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito 

Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di seconda convocazione, su invito di 

convocazione inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

BO Carlo Comune di Alba A  5/1000 

CHIECCHIO Erika (delegato) Comune di Mondovì  P 5/1000  

TALLONE Dario  Comune di Fossano A  5/1000 

DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo  P 5/1000  

DACOMO Giuseppe Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo  C.E.C. – Cuneo P 272/1000  

GASCO Gian Pietro  A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 990/1000 10/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

PELLEGRINO Giacomo – Consigliere X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

 

Assiste alla seduta il segretario Dr. Giuseppe TOCCI. 

 

Il dott. QUIRITI Piergiacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi 

dell’art. 18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del 

Vicepresidente dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la 

validità del numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

PREMESSO che in data 24.7.2019, al n. 94 di protocollo, sono pervenute al 

protocollo dell’ente le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione di 

OLIVERO Bruno; 

 

VISTO lo Statuto vigente, ed in particolare: 

• l'art. 22, comma 7: “Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un 

componente il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua 

sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente 

è nominato per il solo periodo residuo d’incarico del predecessore”; 

• l’art. 21: 

o comma 1: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e 

da quattro Consiglieri…”. 

o comma 2: “I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a 

Consigliere Comunale e possedere una competenza, professionalità, o 

esperienza tecnico amministrativa”. 

o comma 3: “Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere 

prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, 

tramite curricula, dei titoli e dei requisiti sopra previsti, di cui 

l’Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della 

votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici. 

o comma 4: “Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i 

componenti dell’Assemblea del Consorzio Associazione d’ambito, 

coloro che hanno lite pendente con l’Associazione di ambito, nonché i 

titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza di 

imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi 

esercitati dall’Associazione di ambito, o interessate agli stessi”. 

o comma 5:  “…Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun 

componente l’Assemblea un numero di voti pari ai componenti da 

eleggere”. 

o comma 6: “Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione sono 

nominati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti 

delle quote di partecipazione degli aventi diritto”. 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 12 adottata nella seduta odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questo organo ha preso atto delle 

seguenti proposte di nomina a Consigliere di Amministrazione corredate dalla 

documentazione richiesta dallo statuto vigente: 

• Prot. n. 113 del 18.10.2019: candidatura a Consigliere di Amministrazione dei 

ROCCHIA Germano, proposta dal Comune di Gaiola; 

• Prot. n. 114 del 21.10.2019: candidatura a Consigliere di Amministrazione di 

PELLEGRINO Giacomo, proposta dal Comune di Fossano; 

 

VISTE le dichiarazioni dei candidati a Consigliere, riguardante la insussistenza delle 

cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica; 

 

DATO ATTO che i candidati possiedono i requisiti previsti, nonché adeguate 

competenza, professionalità, esperienza tecnica e amministrativa; 

 

RICORDATO che: 

• per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente l’Assemblea un 

numero di voti pari ai componenti da eleggere; 

• è nominato Consigliere il candidato che ha conseguito il voto favorevole di 

almeno tre quarti delle quote di partecipazione degli aventi diritto; 

 

RITENUTO di procedere a votazione palese, onde poter procedere alla rilevazione 

delle quote di partecipazione; 

 

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole da parte del segretario - 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON votazione resa per alzata di mano, con la quale il candidato a Consigliere di 

Amministrazione PELLEGRINO Giacomo ottiene n. 6 voti favorevoli su n. 6 

presenti e votanti, rappresentanti n. 900 quote su 1000; 

 

DELIBERA 

 

Di proclamare componente del Consiglio di Amministrazione della A.A.C. il Sig. 

PELLEGRINO Giacomo, le cui generalità sono depositate agli atti dell’ente; 

 

Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 7, del vigente Statuto, 

il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo d’incarico del 

predecessore (scadenza 7 marzo 2021). 

  

 

SUCCESSIVAMENTE,  

 

con unanime votazione, resa per alzata di mano, l’Assemblea Consortile dichiara il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4,  D. Lgs. 267/2000. 

 


