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Seduta del 19/09/2019      Deliberazione N. 2 

 

Oggetto: Nomina Consiglieri. 

 

Presenti: n. 24 – OMISSIS  

 

Sono presenti i revisori dei Conti Roberta Labanti e Paride Barani. 

Sono presenti i Consiglieri Cristina Boniburini e Federico Parmeggiani.    

 

 

Il Presidente pro-tempore dell’Assemblea Consortile, Andrea Costa, richiama quanto esposto 

in occasione della disamina del punto precedente e constatata la presenza del numero legale 

richiesto dall’articolo 16 del vigente Statuto Consortile per deliberare validamente 

sull’argomento, pone in votazione il sottoriportato partito di deliberazione, il quale, dato per 

letto, così recita: 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 Premesso che: 

 con delibera n. 3 in data 30/06/2014, l’Assemblea Consortile di "Azienda Consorziale 

Trasporti - A.C.T." ha nominato quali membri del Consiglio d’Amministrazione i Sigg: 

   Dr Cristina Boniburini, nata a Parma il 27/09/1974 e residente in Via Ugo Foscolo, 

13 a Cavriago (RE);  

    Arch Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 e residente in Via 

Venezia, 51 a Mira (VE); 

 Con delibera n. 3 in data 14/07/2016, l’Assemblea Consortile ha ratificato la 

deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di cooptazione di Consigliere a seguito 

delle dimissioni del Consigliere Alessandro Meggiato dimessosi il 24 settembre 2015, 

nominando, in sostituzione l’Avv Federico Parmeggiani, nato a Reggio Emilia il 

13/06/1982 e residente in Via Guido da Castello a Reggio Emilia; 

 

 Rilevato che l’articolo 19 dello Statuto Consortile stabilisce: 

 al suo punto 5, che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 

anni e sono rieleggibili; 

 al suo punto 6, che il Consiglio d’Amministrazione viene rinnovato alla scadenza 

amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative, e decade, comunque, dal 

mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative 

che riguardino gli Enti consorziati rappresentanti complessivamente la maggioranza 

delle quote di partecipazioni al Consorzio; 

 al suo punto 3, che la nomina del Presidente è fatta dall’Assemblea, con votazione 

separata, prima di quella degli altri membri; 

 

 Preso atto che, nel corso dello scorso mese di giugno, si sono tenute elezioni 

amministrative riguardanti la maggioranza degli Enti Locali soci; 

 

 

DELIBERA 
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 Di nominare, con efficacia a decorrere dalla data del presente atto e per una durata in 

carica di 5 anni, salve le ipotesi di decadenza previste dallo Statuto consortile e dalla 

normativa in vigore, membri del Consiglio d’Amministrazione i Sigg; 

 Dr Cristina Boniburini, nata a Parma il 27/09/1974 e residente in Via Ugo Foscolo, 13 

a Cavriago (RE);  

 Avv Federico Parmeggiani, nato a Reggio Emilia il 13/06/1982 e residente in Via Guido 

da Castello a Reggio Emilia. 

 

 

Posto in votazione palese per alzata di mano la suddetta proposta viene approvata con il voto 

favorevole dei rappresentanti di n. 24 Enti presenti e votanti, portatori di quote di 

partecipazione pari al 87,24 %. 

 

Verbale fatto, letto e sottoscritto 

Il Presidente protempore dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 

 Andrea Costa                                    Michele Vernaci 


