
 
Assemblea delle Aziende Consorziate del 26.02.2021

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore
18.40,  nell'affrontare l’argomento al  punto  4 dell’ordine del  giorno dell'Assemblea
ordinaria  “Nomina  Componenti  del  Comitato  Direttivo,  del  Presidente  e  del  Vice
Presidente  e  determinazione  compensi”  i  rappresentati  delle  società  consorziate
Acque del Chiampo spa, Medio Chiampo spa e Viacqua spa concordano su quanto
segue.

Ordine del Giorno

Nomina Componenti  del  Comitato Direttivo,  del  Presidente  e del  Vice
Presidente e determinazione compensi.

All’atto delle nomine dei componenti del Comitato Direttivo, 

Omissis 

...  l’Assemblea  unanimemente  ritiene  opportuno,  ...  affidare  mandato  a  Tolmino
Gobetti di rappresentare il Consorzio e di procedere con l’ordinaria amministrazione
fino  al  26  marzo  2021.  Concordano  inoltre  di  riconoscere  a  Tolmino  Gobetti  il
compenso  pari  ad  €  2.000,00  garantendo  altresì  allo  stesso  adeguata  copertura
assicurativa. 
Contestualmente deliberano di convocare per il 26 marzo 2021 alle ore 14.00 presso
la sede del Consorzio A.Ri.C.A. un’Assemblea ordinaria per la “Nomina Componenti
del  Comitato  Direttivo,  del  Presidente  e  del  Vice  Presidente  e  determinazione
compensi”.

Arzignano, lì 26 febbraio 2021

 Presidente  dell’Assemblea  (Guglielmo Dal Ceredo, Vicepresidente di  Acque
del Chiampo spa),

 Giuseppe Castaman (Presidente di Medio Chiampo spa),

 Giuseppe Bortolan (delegato dal Consiglio di amministrazione di Viacqua spa).

Dichiarazione di accettazione della carica

Il  sottoscritto  Tolmino Gobetti  C.F.  GBTTMN51E06F918I  nato a Nogara (VR) il  6
maggio 1951 e residente in Via Galileo Galilei n. 3 a Montebello Vicentino (VI) CAP
36054,

• con riferimento all’Assemblea ordinaria del Consorzio A.Ri.C.A. convocata in
Arzignano per il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 14.00 in prima convocazione
e per il giorno 27 febbraio 2021 alle ore 14.00 in seconda convocazione ,

• avuto  riguardo  della  propria  candidatura  alla  carica  di  mandatario  del
Consorzio  A.Ri.C.A.  per rappresentare  il  Consorzio  per  procedere  con
l’ordinaria amministrazione,

dichiara



• di accettare la candidatura e la nomina alla carica come mandatario;

• di  non essere  candidato  in  alcuna altra  lista  presentata  ai  fini  della  citata
Assemblea,

ed inoltre,

attesta

• l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica
proposta ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

• di non essere in una delle situazioni di  incompatibilità previste dalle vigenti
disposizioni normative.

Il sottoscritto inoltre:

• si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle
informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

• autorizza,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  D.Lgs  n.  196/2003,  la
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la
raccolta  e  il  trattamento,  anche  con  strumenti  informatici,  dei  suoi  dati
personali  nell’ambito  e  per  le  finalità  del  procedimento  di  nomina  dei
componenti del Comitato Direttivo del Consorzio A.Ri.C.A..

Arzignano, lì 26 febbraio 2021

Tolmino Gobetti 



Assemblea delle Aziende Consorziate del 12.03.2021

L’anno  2021  (duemilaventuno),  il  giorno  12  (dodici)  del  mese  di  marzo,  alle  ore
15.10, in prima convocazione, in Arzignano (VI),  Via Ferraretta n.  20, si  è riunita
l’Assemblea in seduta ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.Ri.C.A. -
Aziende Riunite Collettore Acque - per discutere e deliberare sul seguente

Con l’accordo unanime dei consorziati assume la presidenza, Tolmino Gobetti, quale
loro mandatario e  Legale Rappresentante del Consorzio su nomina mentre svolge le
funzioni di segretario della riunione Mirco Zanvettore in ciò incaricato unanimemente
dagli intervenuti, su proposta del Legale Rappresentante.

Il Presidente
c o n s t a t a t o

- che  sono  presenti  e  rappresentati  tutti  i  consorziati  per  l’intero  fondo
consortile, come segue:
- per Acque del  Chiampo SpA, titolare della quota del  50% del  fondo

consortile,  è presente il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione,
Renzo Marcigaglia;

- per  Medio  Chiampo  SpA,  titolare  della  quota  del  25%  del  fondo
consortile,  è presente il  Presidente del Consiglio di  Amministrazione,
Giuseppe Castaman;

- per Viacqua SpA, titolare della quota del 25% del fondo consortile, è
presente in teleconferenza Giuseppe Bortolan, delegato con nota del
11.03.2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viacqua
SpA, Angelo Guzzo;

- che Giuseppe Bortolan e Alberto Piccoli sono da tutti identificati e in grado di
intervenire in tempo reale;

- che sono altresì presenti  ed ammessi  a partecipare Guglielmo Dal  Ceredo
Vicepresidente  di  Acque  del  Chiampo SpA,  Andrea Chiorboli  dell’Ufficio  di
Presidenza  di  Acque  del  Chiampo  SpA,  Alberto  Piccoli  in  teleconferenza
direttore di Viacqua SpA e Luigi Culpo direttore di Medio Chiampo SpA;

- che  è  altresì  presenti  il  consulente  amministrativo  Maurizio  Fabris  e  il
funzionario tecnico di A.Ri.C.A., Mirco Zanvettore;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera prot. n. 170 del 6
marzo 2021,

d i c h i a r a

l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto tutti i presenti si
dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare.

Omissis

L’Assemblea all'unanimità decide quindi di introdurre un nuovo punto all’ordine del
giorno:
“Proroga  del  mandato  al  Legale  rappresentante  e  determinazione  del
compenso”.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del nuovo argomento all’ordine del giorno:



3.  Proroga  del  mandato  al  Legale  rappresentante  e  determinazione  del
compenso.

Omissis

Dopo discussione, l’Assemblea all’unanimità

delibera

1. di  nominare  sino  al  30  giugno  2021  quale  Legale  Rappresentante  del
Consorzio A.Ri.C.A., ad ogni effetto di Statuto e di legge, il signor GOBETTI
Tolmino,  nato  a  Nogara  (VR)  il  6  maggio  1951,  domiciliato  in  Montebello
Vicentino in Via Galilei n. 3 codice fiscale GBTTMN51E06F918I;

2. di  confermare  allo  stesso  tutti  i  poteri  per  l’ordinaria  amministrazione  del
Consorzio A.Ri.C.A. previsti da Statuto;

3. di  riconoscere  al  Legale Rappresentante Tolmino Gobetti  il  compenso di  €
24.000,00 annui, da rapportare al periodo di effettiva carica, al lordo di ritenuto
fiscali e previdenziali di legge, compenso commisurato alla carica cessata di
Presidente del Comitato Direttivo da corrispondere con cadenza mensile.

Null’altro  essendovi  da  deliberare  e  constatato  che  non  vi  sono  interventi, il
Presidente Gobetti dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00.

(Tolmino Gobetti), Presidente dell’Assemblea

(Mirco Zanvettore), Segretario

Per accettazione della carica di:

Legale Rappresentante (Tolmino Gobetti) 

I consorziati:

(Renzo Marcigaglia), per Acque del Chiampo SpA

(Giuseppe Castaman), per Medio Chiampo SpA

(Giuseppe Bortolan), per Viacqua SpA


