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A’ Sindaci dei
Comuni del Comprensoilo Consortile
LORO SEDI

Oggetto: Nomina Rappresentanti dei Comuni in seno all’Assemblea ConsorUle.

Si fa seguito a precedente corrispondenza in merito all’oggetto per Informare che nella
riunione dell’Assemblea dei Sindaci, tenutasi presso la sede consortile di Este In data 1WO1/2015,
sono stati eletti i Sindaci di Agna, Montagnana ed Urbana.
Si accompagna copia del verbale della citata seduta.
Distinti saluti
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Ananblea dei Sindad
Alle ore 17.20 dei 12/112015 presso la sede consortile dl Este, sono presenti 1,35 RappresentantI
del Comuni dei Compreisorlo, tenuto anche conto dl n.16 deleghe per albettand Assessori
Comunali e quindi viene raggiunto li quonim per la validità deWAssemblea.
Unanimemente viene individuato il dr.Lunghi a presiedere l’Assemblea In quanto Sindaco del
Comune più popoloso
Su richIesta dell’Assemblea la Segreteria viene svolta dalla Direzione dei Consorzio.
li Ptesidente, con l’unanIme consenso dell’Assemblea, individua come Scrutatori I seguenti signori:
Fecchio, Piva e Ruzzon.
Viene richiesto di presentare le candidature.
Is candidature pervenute sono sei e hguarØano I Sndad dei Comuni di SantSena, Vighizzolo,
Montagnana, Vescovana,e mna.4 LA.4.-n..t.
A questo punto, prima di passare alle votaziofi, il Sindaco dl Montegrotto propone che ogni
candidato si presenti ed esprlma le motivazionI della propria candidatura.
Con il consenso dl tutti, si Inizia la presentazione del sei candidati:
Sindaco dl Urbana: si presenta ed espone le sue conoscenze e conferma la sua disponIbilità ed
interesse per l’attività consordie;
Sindaco dl V’ghinolo d’Este: si presenta ed espone le motivazioni della sua candidatura,
giudicando ftndamentale la partecipazione nella gestione delle problenialidie del Consorzio;
Sindaco di Sant’Elena: si presenta e precisa di volersi mettere a dIsposizione per collaborare con Il
Consorzio;
Sindaco di Montagnana: si presenta e vuole mettere a disposizione le proprie conoscenze viste le
problematiche del proplo Comune,
Sindaco di Agna: si presenta, dichiara la propria volontà di mettersi a disposizione precisando di
essere runlco rappresentante del conselvano
Sindaco dl Vescovana: ml presento come outslder perche vorrei che, al dl là degli accordi politici, si
guardasse al territorio;
11 Presidente: ricordo che tuttI 13 Slndad eleW dovranno rappresentare tutto il territorio;
Anlva anche il Sindaco dl Codevigo, viene ammesso a votare, ragghnigendo il numero di 56
presenze.
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le votazioni hanno luogo regolarmente su schede predisposte messe a disposizione dal Consorzio

ed esprimendo fino a b~e preferenze.
Me «e 17.5011 Presidente dichiara cNusa la votazione e viene InIziato lo spoglio, con le seguenti

risultanze:
SindacodiAgna:
SindacodiMoniagnana:
Sindaco dl SantElena:
Sindaco dl Urbana:
Sindaco dl Vescovana
Sindaco dl Vlghizzaio d’Este

Voti
Voti
Voti
VotI
VotI
Voti

31
31
18
26

24
26

Data la parità di voti fra Urbana e Vlgtiizzolo, si fa ballottaggio fra questi due Comuni e si procede
ad un nuovo appello perché qualcuno si è già assentato (Montegrotto e Ospedaletto).
Vengono dispensate n.54 schede di votazione per segnare una sola preferenza di baliottaggio fra
Urbana e Vescovana.
Alle ore 18.25 ~tene cNtsa la votazione ed awiab lo spoglio dl ballottaggio con le seguenti
risultanze:
Sindaco di Urbana:
Voti 28
Sindaco di VigNnolo &Este
Voti 22
4 BIanche
Visto Il risultato della prima votazione e della votazione dl ballottagglo, risultano eletti I Sindaci del
seguenti Comuni: Agna, Montagnana, Ultana.
Lungtd : I Ue devono rispondere a tutti i settanta Sindaci.
Alle ore 18.30 vIene chiusa la seduta
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