Roma, 20 /10 /2016
Prot. U/16.379
Raccomandata
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
E’ convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Consorzio Valle Verde per il giorno 26/11/ 2016 alle
ore 24 presso la “Parrocchia San Giovanni della Croce” sita in Roma, - Via Monte Urano, n. 73, (Via Rapagnano – Colle
Salario – sala al 1° piano dell’edificio Parrocchiale) in prima convocazione ed, ove non si raggiungesse il numero legale, in
seconda convocazione, il giorno successivo
“27 N O V E M B R E 2016 alle ore 9,00”
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO dell’assemblea straordinaria:
1) Aggiornamento dell’art. 4 dello Statuto Consortile.
La discussione e la delibera relativa, saranno verbalizzate da un Notaio e resa Atto Pubblico nell’interesse di tutti i
Consorziati assenti e presenti.
==========
Al termine dell’assemblea straordinaria è convocata l’assemblea ordinaria con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Determinazione compensi cariche sociali (C.d.A. e Revisori del Collegio Sindacale);
2) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017 (determinazione quote ordinarie–Piano di riparto generale e procapite);
3) Informativa sulla proprietà delle strade e delibere conseguente;
4) Varie ed eventuali.
Nell’invitare tutti i Consorziati a partecipare ed a rispettare l’orario di convocazione, si ricorda che per partecipare
all’assemblea, il Consorziato non potrà cumulare, oltre ai propri, più di 1.600 voti.
Qualora i destinatari della presente abbiano nel frattempo venduto la propria unità abitativa a terzi, senza averne dato
comunicazioni al Consorzio, si rammenta ai medesimi, l’obbligo di girare la presente convocazione all’attuale avente diritto.
I Consorziati che sono divenuti proprietari in data recente, sono pregati di presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e
di copia dell’atto di proprietà, nel caso questo non fosse già in possesso dei nostri archivi.
- Il Presidente, tenuto conto della sua funzione di garante dell’ordinato svolgimento dell’assemblea, ha stabilito di dirigere
la discussione assicurando, da un lato ai partecipanti di esprimere la propria opinione ESCUSIVAMENTE sugli
argomenti da deliberare e dall’altro che gli interventi siano contenuti entro i limiti ragionevoli, fissando la durata di
ciascuno, non superi di 5 minuti, con facoltà, una volta esaurita tale fase, di replicare una sola volta per la durata
massima di 3 minuti.
- Il Presidente, considerato il numero dei richiedenti la parola, può determinare una diversa durata.
- Ove l’oratore non si attenga al tempo sopra indicato, il Presidente dopo averlo invitato a concludere, gli toglierà la
parola.
- QUALORA L’INTERVENTO ESULI DALL’ARGOMENTO POSTO ALL’ O.d.G., IL PRESIDENTE TOGLIE
IMMEDIATAMENTE LA PAROLA ALL’INTERVENUTO.
DETTA COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA.

ALLA RIUNIONE INTERVERRANNO I SINDACI DI ASCREA E DI ROCCA SINIBALDA
Allegati n. 1
__________________________________________________________________________________________
DELEGA

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………….………voti …………..…..…...
Socio nr. …..……..… lotto ……..……. Int. ………..….. delego il Sig. . …………………………………………….……………
a rappresentarmi con ogni facoltà di legge e di Statuto, nell’Assemblea straordinaria/ordinaria del Consorzio Valle Verde
che si terrà il giorno …………………………….. . In fede.
IL DELEGANTE

IL DELEGATO
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