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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 03 ottobre 2018 alle ore 17:00 presso la sede legale, Aula “Mimmo Beneventano”, è 

stato convocato, a norma di legge e statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di 

Azione Locale Vesuvio Verde per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Sostituzione componenti del Consiglio Direttivo secondo la procedura dell’art. 16 dello 

Statuto del Consorzio; 

3) Riapertura termini Avviso pubblico short list. 

Sono presenti i Consiglieri: Prisco Stefano, Ranieri Francesco, Simonetti Biagio, Buonomo 

Vera, D’Avino Francesco, Casillo Agostino. 

Risultano assenti i Consiglieri: Fiore Francesco, entrato alle 17:40. Sono presenti in aula il 

Revisore unico, Dott. Scognamiglio Vincenzo ed il Coordinatore, Ing. Rega Antonio. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 17:10 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Prisco Stefano. 

Il Presidente quindi mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno e chiede 

l’approvazione dei verbale della seduta precedente, inviato via mail a tutti i componenti. Il 

Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

Il Presidente quindi apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e prende egli 

stesso la parola. Ricorda ai presenti che nei mesi precedenti si sono dimessi i due Consiglieri 

Marina Reale ed Anna Savarese e che il Consiglio ha ratificato le dimissioni stesse. Sottolinea 

che è urgente ricostituire il numero dei consiglieri previsto dalla Statuto per l’organo 

collegiale e dà lettura dell’art. 16 dello Statuto in merito alla sostituzione di eventuali 

consiglieri venuti a mancare: “I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel 

corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata 

dall'Organo di Revisione Contabile fino alla ratifica dell'Assemblea. Se viene meno la 

maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché 

provveda alla costituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli 

in carica all'atto della loro nomina”. Propone quindi, per motivi di opportunità e continuità, di 

nominare i consiglieri proposti ed indicati dai consorziati già precedentemente presenti in 

Consiglio: Legambiente e Coldiretti. 
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Alle 17:40 entra il Consigliere Francesco Fiore. 

Si apre una breve discussione sul punto con richieste di chiarimenti ed alla fine il Presidente 

chiede quindi al Consiglio di nominare quali membri del Consiglio Direttivo: 

- Maria Malzone, nata a Battipaglia SA il 26.01.1965, CF MLZ MRA 65A66 A717T 

- Maria Teresa Imparato, nata a Eboli SA il 28.02.1986, CF MPR MTR 86B28 D390U. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di nominare quali membri del Consiglio Direttivo 

ai sensi dell’art. 16 dello Statuto le Signore: 

- Maria Malzone, nata a Battipaglia SA il 26.01.1965, CF MLZ MRA 65A66 A717T 

- Maria Teresa Imparato, nata a Eboli SA il 28.02.1986, CF MPR MTR 86B28 D390U. 

Incaricando Presidente, Coordinatore e RAF degli adempimenti amministrativi necessari alla 

formalizzazione. 

Chiede la parola il Dott. Scognamiglio, Revisore Unico, che – sempre richiamando l’art. 16 

dello Statuto – procede alla ratifica della nomina e chiede di convocare senza indugio 

l’Assemblea dei consorziati per la ratifica da parte di tale organo. 

Il Presidente ringrazia il Dott. Scognamiglio ed assume l’impegno di convocare al più presto 

l’Assemblea dei consorziati. 

Il Presidente mette infine in discussione il terzo punto all’odg, la Riapertura dei termini 

dell’Avviso pubblico short list. Egli illustra la necessità di procedere alla riapertura dei 

termini in linea con i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza che caratterizzano la 

gestione del Consorzio. 

Si apre una breve discussione sulle modalità operative al termine della quale il Consiglio 

Direttivo delibera di incaricare Presidente, Coordinatore e RAF di procedere alla stesura di un 

nuovo Avviso, fissarne i termini e di pubblicarlo dandone comunicazione a tutti i componenti. 

Alle ore 18:05, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro 

chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta.  

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri           Arch. Stefano Prisco 


