
A  ssemblea delle Aziende Consorziate del   14  .0  5  .202  1   (verbale n.  4  )  

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio, alle ore
14.30, in prima e unica convocazione, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è
riunita  l’Assemblea  in  seduta  urgente delle  aziende  consorziate  del  Consorzio
A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice 
Presidente e determinazione compensi.

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 i seguenti consorziati:
- per Acque del  Chiampo SpA, titolare della quota del  50% del  fondo

consortile, il Vicepresidente Guglielmo Dal Ceredo delegato con nota
del  14/05/2021  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  di
Acque del Chiampo SpA, Renzo Marcigaglia;

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

- che  sono  altresì  presenti  ed  ammessi  a  partecipare  Andrea  Chiorboli
dell’Ufficio di Presidenza di Acque del Chiampo SpA e Luigi Culpo direttore di
Medio Chiampo SpA;

- che  è  altresì  presente  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. 424 del
10 maggio 2021,

d i c h i a r a

l’Assemblea  regolarmente  costituita,  ai  sensi  dell’art.  13  dello  statuto  consortile,
poiché sono rappresentati  i  tre quarti  delle quote dei consorziati.  Il  Presidente ha
cura  di  informare  che  non  sono  pervenute  deleghe  o  comunicazioni  rispetto
all’assenza di Viacqua spa titolare della quota del 25% del fondo consortile.

Omissis

Passa quindi alla trattazione dell’unico argomento all’ordine del giorno:



1.  Nomina  componenti  del  Comitato  Direttivo,  del  Presidente  e  del  Vice
Presidente e determinazione compensi.

Omissis

Dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità

delibera

1. di nominare componenti del Comitato Direttivo i signori:
 GOBETTI Tolmino, nato a Nogara (VR) il 6 maggio 1951, domiciliato in

Montebello  Vicentino  in  Via  Galilei  n.  3  codice  fiscale
GBTTMN51E06F918I,

 CHIORBOLI Andrea Claudio Luigi, nato a Valdagno (VI) il 20 aprile 1972,
domiciliato  in  Zermeghedo  in  Via  Costeggiola  n.  37  codice  fiscale
CHRNRC72D20L551X,

 DANESE Francesca, nata a Soave (VR) il 11 giugno 1984, domiciliata in
Monteforte  d’Alpone  (VR)  in  Via  Borgo  Trieste  n.  9  codice  fiscale
DNSFNC84H51I775T,

 ZANVETTORE Mirco, nato a Montecchio Maggiore (VI) il  30 settembre
1973, domiciliato in Montecchio Maggiore in Via Scapinosa n. 44 codice
fiscale ZNVMRC73P30F464U,

2. di eleggere Presidente del Comitato Direttivo GOBETTI Tolmino;
3. di eleggere Vicepresidente del Comitato Direttivo CHIORBOLI Andrea Claudio

Luigi;
4. di confermare la durata del Comitato Direttivo fino al 31 dicembre 2021;
5. di attribuire  il compenso  di € 24.000,00 per il Presidente, € 12.000,00 per il

Vicepresidente ed € 7.200,00 per ogni singolo consigliere, su base annua, al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

^^^ ^^^ ^^

Null’altro essendovi da deliberare e constato che non vi sono interventi, il Presidente
Dal Ceredo dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.20.

(Tolmino Gobetti), Presidente dell’Assemblea dalle ore 14.30 alle ore 14.45

(Guglielmo Dal Ceredo), Presidente dell’Assemblea dalle ore 14.46 alle ore 15.20

(Mirco Zanvettore), Segretario

Per accettazione della carica di:

Presidente (Tolmino Gobetti)

Vicepresidente (Andrea Claudio Luigi Chiorboli)



Membro del Comitato Direttivo (Francesca Danese)

Membro del Comitato Direttivo (Mirco Zanvettore)

I consorziati:

(Dal Ceredo Guglielmo), per Acque del Chiampo SpA

(Giuseppe Castaman), per Medio Chiampo SpA


