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Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano della Drava

in Provincia di Udine
N. 2012 / 00003 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Generale
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE

L'anno 2012, il giorno 16 sedici (16/08/2012) alle ore 12:00, in Tarvisio 

nei locali della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 

02/08/2012 si è riunito l'assemblea in sessione straordinaria, seduta 

pubblica di prima convocazione:

Cimenti Igino Presidente presente

Carlantoni Renato Sindaco di Tarvisio presente

Toigo Giovanni delegato dal Sindaco di Chiusaforte presente

Oman Alessandro Sindaco di Malborghetto presente

Moschitz Christian membro CDA assente

Vuerich Alessandro membro CDA presente

Marcon Roberto membro assemblea assente

Longhini Ivano membro assemblea presente

Paolini Antonio membro assemblea assente

Assiste il segretario, dr. Federico Varutti con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 

Cimenti Igino nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti  

nell'ordine del giorno e su questi l'Assemblea Generale adotta la seguente  

deliberazione:



VISTA la delibera di data odierna nr. 02/2012 recante presa d'atto della perfetta 
composizione della Assemblea Generale del Consorzio B.I.M. della Drava a seguito delle 
nuove nomine occorse con le elezioni amministrative 2012 nel Comune di Tarvisio;

RILEVATO Che si rende necessario procedere, ora a seguito di quanto sopra indicato, alla 
nomina del Presidente del Consorzio (in quanto il precedente Presidente risulta decaduto 
per la decadenza della propria carica nel Comune di Tarvisio);

RILEVATO altresì che, ai sensi di legge, vengono consegnate ai componenti in aula le 
schede per la votazione segreta e che vengono designati , a scrutatori nella votazione, i 
consigileri:
Carlantoni Renato, Toigo Giovanni e Vuerich Alessandro;

UDITO l'intervento del Presidente uscente che si dice disponibile a candidarsi per un nuovo 
incarico;

Il Presidente fa procedere con la votazione che dà il seguente risultato ( a scrutinio 
segreto): presenti 6 - votanti 6 - schede nr. 6

- Cimenti Igino ottiene voti 6

Visto l'esito della votazione l'Assemblea Generale

delibera
1. di nominare Presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Drava con sede 
a Tarvisio, il signor Cimenti Igino

Con successiva palese ed unanime votazione dichiara la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge

Il neo eletto Presidente ringrazia per la fiducia accordatagli.


