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 L'anno 2019, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 19:00, nella Sala 
Consiliare della sede, in prima convocazione di oggi, partecipata dai Delegati a norma di 
legge e Statuto, a seguito di invito diramato dal Presidente uscente dell’Ente, si è la 
Delegazione risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 

1 VACCHIO GIOVANNI SI   
2 RADINI ATTILIO SI   
3 CHIOZZI DOMENICO SI   
4 DONATI FRANCESCO 1966 SI   
5 DI GIOVANNI PAOLO SI   
6 CASTORI FLAVIA SI   
7 LAUTERI LUCA SI   

8 BITTI CATERINO SI   
9 DONATI FRANCESCO 1987 SI   

10 FEDERICI ALESSANDRO SI   

11 RAVONI MARIANO SI   
12 PASQUALI LIANA SI   

13 BIROLINI CINZIA MARINA SI   
 

Presenti: 13      Assenti: 0 
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
signor VACCHIO GIOVANNI in qualità di eletto con il maggior numero dei voti ai sensi del 
comma 2 dell’art. 16 dello statuto vigente; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. 
Luigi Artebani.          

La seduta è PUBBLICA  



 

    
La seduta e valida e atta a deliberare sul seguente  
 

ordine del giorno: 
 

 
 
Vengono nominati i delegati Di Giovanni Paolo, Castori Flavia e Birolini Cinzia Marina 
quale scrutatori della seduta. 
 
Il Presidente, per il primo punto all’o.d.g. fa presente che è necessario confermare 
l’insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità dei Delegati eletti oggi tutti 
presenti e viene posta anche al pubblico in sala la domanda se sono conosciuti motivi 
ostativi in merito.  
Nessuno avendo la parola, il presidente chiede di prendere atto che non sussistono in 
capo a nessuno dei Delegati eletti motivi di ineleggibilità e incompatibilità e all’unanimità i 
Delegati prendono atto della insussistenza di tali motivi. 
 
Si passa quindi al secondo punto dell’o.d.g. ed il Presidente informa che ai sensi degli artt. 
16 c. 2 e 19 c.1 dello statuto devono essere nominati i membri del Consiglio di 
Amministrazione. 
In via preliminare il presidente Vacchio Giovanni comunica che malgrado le nuove 
modalità di elezione previste dallo statuto vigente che ha accolto le modifiche apportate 
dalla L. n. 168/2017, di fatto le elezioni stesse hanno visto la contrapposizione di due 
gruppi distinti che ha visto la soccombenza di quello di cui egli fa parte e pertanto dichiara 
che non intende far parte del C.d.A. 
Prende la parola il delegato Pasquali Liana ed anch’ella dichiara di non voler far parte del 
C.d.A. in quanto la gente di Vejano si è espressa in un certo modo e non ha intenzione di 
dialogare con i delegati che, a suo dire, fanno parte del gruppo che ha vinto le elezioni. 
Sulla stessa linea dichiarano di adeguarsi anche i delegati Lauteri Luca, Federici 
Alessandro, Donati Francesco 1/3/1987. 
Chiede e ottiene la parola il delegato Donati Francesco 8/6/1966 che chiede di mettere a 
verbale un testo scritto di suo pugno che recita quanto segue: 
“Tale dichiarazione rappresenta un fattore estremamente lesivo e condizionante per il 
normale svolgimento di nomina dei membri del C.d.A. in quanto appare paradossale 
annunciare un diniego prima di essere stato eletto. Siccome lo statuto non può prevedere 
la non accettazione della carica anticipatamente alla nomina, si ritiene opportuno aprire un 
procedimento negoziale condiviso dalla Delegazione dell’Assemblea degli utenti, in modo 
da adottare un iter per risolvere il caso di specie. Vista l’urgenza di riavviare le funzioni 
amministrative dell’Ente propongo di superare l’ostacolo nominando il CdA e accogliendo 
le eventuali dimissioni nella prima seduta utile ma rendendo, con la votazione, operativo il 
CdA eletto.”  
Seguono interventi dei delegati Ravoni Mariano e Bitti Caterino che ribadiscono la gravità 
di quanto annunciato in via preliminare da Vacchio e dagli altri, in quanto con la loro 
candidatura alla elezione a delegati, considerando anche la totalità dei voti raccolti, di fatto 
si sono proposti all’amministrazione dell’Ente e che con il nuovo statuto è totalmente 
cambiata la logica che vedeva una maggioranza ed una minoranza, essendo oggi prevista 
una rappresentanza individuale del delegato. 



 

Viene pertanto messa a votazione palese la proposta del delegato Donati Francesco 
8/6/1966. 
Con n. 6 voti contrari dei delegati Vacchio, Pasquali, Federici, Donati Francesco 
01/03/1987, Lauteri e Di Giovanni e n. 7 voti favorevoli di tutti gli altri, la proposta è accolta 
e si procede quindi con la votazione a scrutinio segreto dei componenti del C.d.A. 
 
Lo spoglio effettuato dal Segretario congiuntamente con gli scrutatori della seduta vede i 
seguenti risultati: 
 
Chiozzi Domenico   voti 10 
Radini Attilio    voti 9 
Di Giovanni Paolo   voti 7 
Donati Francesco 1966  voti 7 
Vacchio Giovanni   voti 7 
Birolini Cinzia Marina voti 5 
Bitti Caterino   voti 5 
Castori Flavia   voti 4 
Ravoni Mariano  voti 4 
Scheda bianca   1 
 
Risultano pertanto nominati membri del C.d.A. i delegati signori Chiozzi Domenico, Radini 
Attilio, Di Giovanni Paolo, Donati Francesco 08/06/1966, Vacchio Giovanni. 
 
Il presidente passa quindi all’argomento posto al n. 3 dell’O.d.g. e vengono consegnate ai 
delegati le schede di votazione per lo scrutinio segreto relative alla nomina del Presidente 
della Delegazione ai sensi dell’art. 16 dello statuto. Le schede non contengono i nominativi 
dei delegati nominati nel C.d.A. 
 
Raccolti i voti si procede con lo scrutinio dalla quale risultano i seguenti risultati: 
Bitti Caterini    voti 11 
Castori Flavia  voti 1 
Federici Alessandro  voti 1 
 
La Delegazione si è espressa quindi con la nomina di Bitti Caterino alla carica di 
Presidente della Delegazione. Il nominato ringrazia per la fiducia e prende il posto di 
Vacchio Giovanni nella presidenza dell’assemblea. 
 
Per il punto 4 all’O.d.g. nessuno chiede la parola. Il Presidente Bitti Caterino chiede al 
Segretario verbalizzante di illustrare le novità apportate dalla L. 168/2017 e gli effetti 
sull’Ente. Prende la parola il segretario che, come richiesto, informa gli intervenuti circa la 
riforma normativa che ha cambiato lo status giuridico dell’Ente e gli ultimi sviluppi in sede 
regionale e presso gli altri enti. 
 
Al termine della informativa il Presidente chiude la seduta della Delegazione. Sono le ore 
20,15.   
  

IL PRESIDENTE  
  Bitti Caterino 

IL SEGRETARIO 
  Dott. Luigi Artebani 

 
 
 


