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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Oggetto: Verbale N. 01/2018 della seduta del 11 gennaio 2018. 

 

In data odierna, alle ore 20,30, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere di S. 
Vincenzo per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Ratifica verbali seduta precedente 
3. Verifica requisiti eleggibilità dei Consiglieri 
4. Modalità di gestione Consigli ed attività del CdA 
5. Attivazione pagina facebook ed altre forme di comunicazione 
6. Conferimento incarichi ai Consiglieri 
7. Varie ed eventuali 

Alla seduta sono presenti/assenti: 

MAURIZIO DAL SANTO  Presidente   presente 

STEFANO SPEROTTO  Vice Presidente   presente 

ROSANNA MORO  Segretario   presente 

GIOVANNI BRAZZAROLA Tesoriere   presente 

LORIS AZZOLIN        assente 

GIULIO BAJO       presente 

ALESSANDRO BARONE      presente  

RENATO CAROTTA      presente   

MARIO COGA       presente 

ANNA MARIA DALLA VALLE     presente    

MARCO FERRACIN      presente 

STEFANO GALLO      presente 

NICOLAS LAZZARI      presente    

MARCO MOLO       presente 

 

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta ponendo in discussione il 
primo punto all’OdG: 
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Il Presidente, in attesa del Consigliere Barone che aveva annunciato un ritardo, chiede di rinviare il 
primo punto dell’OdG. 

2.Ratifica verbale seduta precedente 

Il Segretario legge il contenuto del verbale della seduta precedente; i Consiglieri approvano il 
verbale all’unanimità; 

Conclusa la trattazione del secondo punto, si passa alla discussione del terzo punto all’OdG. 

 

3.Verifica requisiti eleggibilità dei Consiglieri 

Il Comitato dei Presidenti dà mandato a ciascun Presidente di verificare se tra i membri del proprio 
Comitato ci sono i requisiti di eleggibilità: ciascun componente espone i personali requisiti. 

Da quanto emerso, viene rilevata la posizione dubbia del Consigliere Nicolas Lazzari. Il Consiglio 
decidere di sospendere ogni decisione in attesa di un pronunciamento di merito dell’Associazione 
dei Presidenti. 

Alle ore 9,30 entra il Consigliere Barone. 

Conclusa la trattazione del terzo punto, si passa alla discussione del primo punto all’OdG. 

 

1.Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente relaziona ai membri del Comitato sull’argomento trattato nell’incontro con il Comitato 
dei Presidenti in merito ai mancati requisiti di eleggibilità previsti per l’elezione dei Consiglieri, in 
particolar modo con riferimento alle problematiche emerse per il Comitato del centro. 

Si apre una discussione tra i presenti per approfondire l’argomento circa quanto previsto dall’art. 4 
dello Statuto, il quale prevede che possono essere eletti consiglieri tutti i cittadini residenti o 
operanti nel quartiere, ove per operanti si intendono i soci o i titolari di attività imprenditoriali, 
professionali ed economiche con sede della medesima attività nel quartiere stesso. 

Dalla discussione emerge che ci sarebbe la necessità di: 

- avere informazioni precise sui requisiti di eleggibilità, da valutare prima dell’ammissione alla 
candidatura; 

- nominare, dal Comitato dei Presidenti, un collegio dei provibiri, organo che assume il compito di 
risolvere eventuali controversie  

- adottare un regolamento attuativo dello Statuto 

A tal proposito il Presidente chiede delega ai Consiglieri per poter apporre modiche allo Statuto in 
sede di riunione del Comitato dei Presidenti 

Conclusa la trattazione del primo punto, si passa alla discussione del quarto punto all’OdG. 

 

4.Modalità di gestione Consigli ed attività del CdA 
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Il Presidente comunica che la modalità avverrà con procedura ordinaria, ogni primo martedì del 
mese alle ore 20,30. La convocazione avverrà via mail, con esposizione dell’ordine del giorno. Di 
tutte le attività del Consiglio di Amministrazione sarà tenuto archivio cartaceo con pubblicazione 
degli atti nel sito web. 

Per le attività di Segreteria (spese di cancelleria) vengono consegnati dal Tesoriere al Segretario € 
50. 

Conclusa la trattazione del quarto punto, si passa alla discussione del quinto punto all’OdG. 

 

5.Attivazione pagina facebook ed altre forme di comunicazione 

Il Presidente fa presente che per qualsiasi comunicazione è disponibile la pagina facebook 
“Comitato San Vincenzo”, il sito web, il contatto whatsapp ed il bollettino parrocchiale 

Conclusa la trattazione del primo quinto, si passa alla discussione del sesto punto all’OdG. 

 

6.Conferimento incarichi ai Consiglieri 

La trattazione dell’argomento viene rimandata al prossimo consiglio 

 

7.Varie ed eventuali 

Il Presidente propone che i prossimi Consigli del comitato siano aperti ai residente del quartiere 
senza limitazione di tempo. I Consiglieri approvano all’unanimità. 

Evidenzia inoltre la necessità di indire un’assemblea pubblica, con data da definirsi. 

 
La riunione si è chiusa alle ore 23,30. 

 

MAURIZIO DAL SANTO        ROSANNA MORO 

      Presidente             Segretario 

 


