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Riunione indetta e convocata dal Presidente del CCV MB con mail in data 12.09.2019 avente o.d.g. "rinnovo del consiglio direttivo del CCV della Provincia di Monza e della Brianza (CCV-MB)" in prima convocazione
sabato 14 dicembre alle ore 5.00 ed in seconda convocazione domenica 15 dicembre alle ore 9.30 presso il
CPE di via delle Industrie Agrate Brianza .
Si dà atto che nessun membro dell'assemblea si è presentato nel luogo e orario stabilito per la prima convocazione.

Il Presidente della Commissione Elettorale, Giuditta Galli, coadiuvata dai membri di commissione Milena
Proserpio e Marco Pennacchio :
ha dichiarato aperta la seduta;
ha presentato i nr. 6 delegati candidati come da lista unica resa pubblica da Provincia di Monza e
Brianza e da Regione Lombardia;
Il Presidente ha successivamente chiesto all'assemblea di nominare un membro in qualità di Presidente
dell'assemblea odierna e all'unanimità l'assemblea ha eletto la stessa Giuditta Galli presidente
dell'Assemblea.
Il Presidente ha illustrato all'assemblea, ai sensi di normativa, le modalità della votazione all'o.d.g..
Il Presidente, coadiuvato nelle operazioni di registrazione dei votanti da Milena Proserpio e Marco Pennacchio,:
ha proceduto a vidimare con sigla nr. 46 schede elettorali, pari al numero dei delegati aventi diritto al
voto, riportanti in lista unica i nomi dei 6 delegati candidati;
ha aperto le operazioni elettorali chiamando i delegati a turno presso l'aula adibita a seggio elettorale
dove sono state allestite due cabine in modo da garantire la riservatezza del voto prescritta e prevista
per legge;
ha proceduto a sovrintendere la correttezza delle operazioni di voto e ha chiuso il seggio elettorale alle
ore 11.30;
ha proceduto, coadiuvato da Milena Proserpio e Marco Pennacchio, allo spoglio delle schede ai sensi
dell'art. 8 del DDG 18 marzo 2016 nr. 1992.

Il Presidente dà atto che:
il numero degli aventi diritto al voto è pari a 46;
il numero dei votanti è pari a 30;
le schede nulle sono pari a O;
le schede bianche sono pari a O;
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Domenica 15 dicembre alle ore 9.30 si è riunita l'assemblea dei delegati delle OOVV di Protezione Civile della Provincia di Monza e Brianza validamente costituita ai sensi dell'art. 1.2 della DGR nr. X/3869 del
17.07.2015.
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Il Presidente dichiara a conclusione delle operazioni di voto l'esito delle elezioni con la proclamazione
dell'elenco definitivo dei volontari delegati candidati eletti nel Consiglio Direttivo, dando atto delle preferenze espresse e dichiarando altresì che non risulta necessaria alcuna operazione di ballottaggio, come da
prospetto riassuntivo agli atti :
COLLI GIUSEPPE preferenze nr. 10
COSTA GIANCARLO preferenze nr. 12
GALLI GIUSEPPE preferenze nr. 20
ISSIONI MAURIZIO preferenze nr. 13

TURCU MIRCEA preferenze nr. 17

11 Presidente dell'assemblea elettorale procede alla convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data odierna, e specificatamente in data odierna 15.12.2019 alle ore
12.30.
11 Presidente dà atto che, ai sensi di normativa, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino alla suddetta data del 15.12.2019 per lo svolgimento delle sole funzioni ordinarie per garantire le continuità operativa del CCV MB.

Esauriti gli argomenti, chiuso in unica busta consegnata a mano alla segreteria del CCV MB tutto il materiale elettorale, si ritiene conclusa la riunione alle ore 12.15.

Il Delegato Milena Proserpio
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SCOTTI DARIO preferenze nr. 8
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RIUNIONE DEL 15 dicembre 2019

Si inizia alle 12.50 con alcune considerazioni relative ai risultati elettorali.
-Galli Giuseppe preferenze nr. 20
-Turcu Mircea preferenze nr. 17
-Issioni Maurizio preferenze nr. 13
-Costa Giancarlo preferenze nr. 12
-Colli Giuseppe preferenze nr. 10
-Scotti Dario preferenze nr. 8
Effettuata una analisi del risultato elettorale, pur prendendo atto della volontà assembleare, che ha evidenziato un desiderio di cambiamento e rinnovamento, considerate le esperienze maturate nel corso degli anni
e la conoscenza dell’ambiente della Protezione Civile, i presenti confermano le cariche in essere del Direttivo
uscente, nominando:
-Presidente: COSTA Giancarlo, che accetta;
-Vice Presidente: GALLI Giuseppe detto Pippo, che accetta;
-Segretario: COLLI Giuseppe, che accetta;
-Consiglieri: TURCU Mircea, ISSIONI Maurizio, SCOTTI Dario, che accettano.
Sin da ora viene convocata la prima seduta del Direttivo per giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21,00 presso il
C.P.E. di Agrate, durante la quale sarà impostato il programma di massima per il triennio, il funzionigramma
dei componenti il Consiglio Direttivo e gli incarichi relativi; si procede inoltre a convocare l’assemblea dei
delegati, per il 30 gennaio 2020 alle ore 21,00 presso il C.P.E. di Agrate, con all’ordine del giorno le comunicazioni del Direttivo in ordine al programma triennale.
Il Presidente
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Riunione indetta immediatamente dopo lo spoglio delle schede della sezione elettorale conclusasi alle 12.45
odierne (vedi verbale del Presidente dell’assemblea elettorale Giuditta Galli)
Presenti:
i neo eletti del Direttivo CCV-MB
Costa Giancarlo
Galli Giuseppe
Colli Giuseppe
Issioni Maurizio
Scotti Dario
Turcu Mircea
Verbale redatto da:
Colli Giuseppe
Ordine del giorno:
Assegnazione dei ruoli previsti dalla DGR X/1992 al termine delle elezioni: Presidente, Vice Presidente e Segretario
Discussione

