
Seduta del 30/01/2023                                                   Deliberazione n. 1 
 
 
OGGETTO:  Nomina del terzo membro del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Presenti: N. 26 Enti Soci 
 
Sono presenti i Revisori dei Conti, Chiari Gilberto e Barani Paride. 
Sono presenti i membri del CdA, Parmeggiani Federico e Ferri Stefano. 
 
 
Al termine delle esposizioni dei rappresentanti degli Enti presenti e della successiva 
discussione, il Presidente dell’Assemblea Consortile, Dr. Matteo Benassi, constatata la 
presenza del numero legale richiesto dall’articolo 16 del vigente Statuto Consortile, pone in 
votazione il sottoriportato partito di deliberazione, il quale, dato per letto, così recita:  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
• Preso atto che: 

 È pervenuta da parte dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano la 
candidatura a membro del CdA di Consorzio ACT della Dott.ssa Daniela Pedrini, 
Sindaco del Comune di Busana fino al 31/12/2015, la quale possiede idonee 
competenze amministrative e consolidata esperienza per ricoprire la carica di 
Consigliere del suddetto Consorzio; 

• Rilevato che l’art. 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; 

• Uditi gli interventi dei rappresentanti degli Enti presenti; 

• Considerato che la Dott.ssa Daniela Pedrini, presente in assemblea, ha confermato la 
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Consigliere del Consorzio ACT fino alla 
naturale scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione di ACT;  

 
 

D E L I B E R A  
 

di nominare, con efficacia a decorrere dalla data del presente atto e fino alla naturale scadenza 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, prevista per il 18/09/2024 ovvero fino alle elezioni 
amministrative del 2024, salve le ipotesi di decadenza previste dallo Statuto consortile e dalla 
normativa tempo per tempo vigente, quale membro del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio ACT, la Dott.ssa Daniela Pedrini, nata a Collagna (RE) il 19/05/1957, residente in 
Via Della Resistenza n. 39, Loc. Cervarezza Terme, 42032 Ventasso (RE), c.f. 



PDRDNL57E59C840Z, la quale, presente in assemblea, ringrazia per la fiducia accordata ed 
accetta la carica.  
 
 
Posto in votazione palese per alzata di mano, il suesposto partito di deliberazione viene 
approvato con il voto favorevole dei rappresentanti di n. 26 Enti Soci, portatori di quote pari 
al 85,88%.  
 
 
Verbale fatto, letto e sottoscritto 
 
Il Presidente dell’Assemblea                Il Segretario dell’Assemblea 
         f.to Matteo Benassi                                    f.to Michele Vernaci  
                    

          
 


