
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
 

Deliberazione dell’Assemblea  
n. 2 del 2 maggio 2016 

 
 
OGGETTO: Ratifica recesso Associato “A.S.I. SPA – Azienda Servizi Integrati Spa” 
 
Oggi lunedì 2 maggio 2016 alle ore 16,00 presso la sede di Via Cimetta, n. 1 a Portogruaro, si è 
tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell’Assemblea degli Associati con il seguente ordine del 
giorno: 
1. approvazione verbale seduta precedente (1 dicembre 2015); 
2. esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2015 e relazione del Consiglio di 

Amministrazione; 
3. variazione compagine associativa; 
4. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Associati:  
1. Pivetta Fausto (Comune di Pramaggiore); 
2. Pegoraro Andrea (Coldiretti Venezia); 
3. Pegoraro Andrea (delegato Consorzio di Bonifica Veneto Orientale); 
4. Geretto Giannino (Comune Torre di Mosto); 
5. Morsanuto Angelo (Comune Portogruaro); 
6. Mayer Pierpaola (Dimensione Cultura); 
7. Dalla Torre Riccardo (Fondazione Think Tank); 
8. De Luigi Moira (Comune Meolo); 
9. Sidran Natale (Comune Fossalta di Portogruaro); 
10. Marin Mirko (Comune di Ceggia); 
11. Boatto Vasco (Università di Padova); 
12. Cappelletto Matteo (Comune San Stino di Livenza); 
13. Zemolin Giuliano (Jesolo Patrimonio); 
14. Odorico Claudio (Comune Concordia Sagittaria). 
 
Sono infine presenti: 
- Annalisa Arduini (Presidente VeGAL); 
- Matteo Bergamo (Componente CdA VeGAL); 
- Loris Pancino (Componente CdA VeGAL); 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL); 
- Adriana Bozza (dipendente VeGAL); 
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti); 
- Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro). 
 
Sono inoltre presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative: 
- Menazza Franco (Copagri). 
 
La Presidente Arduini ricorda che, come stabilito dagli artt. n. 7 e 10 dello Statuto associativo, potranno 
partecipare all’Assemblea e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, gli Associati in regola 
con il versamento delle quote associative e delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione 
all’Associazione G.A.L. Venezia Orientale. 
 
Ai presenti viene distribuita una cartella di lavoro contenente materiale di lavoro inerente i vari punti 
all’o.d.g.. Il materiale informativo contiene indicazioni tecniche procedurali su tutti i punti all’odg ed in 
particolare il bilancio consuntivo 2015. 
 
Presiede il Presidente Arduini, verbalizza il Direttore Pegoraro. 
 
La Presidente Arduini constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e 
delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell’Assemblea alle ore 16,15. 
 
La Presidente Arduini introduce la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno relativo alla 
variazione della compagine associativa. 
 
Il Presidente riassume il quadro generale delle variazioni intervenute nella compagine associativa ed 
evidenzia la necessità di prendere atto del recesso di alcuni associati. 
 

Esauriti gli interventi l’Assemblea si esprime con le seguenti deliberazioni. 



 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI VEGAL 
− l’ammissione nella compagine associativa di Vegal di “A.S.I. SPA – Azienda Servizi Integrati Spa” è 

stata con deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Vegal con atto n.56 del 17.11.2009 e 
ratificata dall’Assemblea dei Soci con atto n. 2 del 1.12.2009;  

− visto l’art. 4 dello statuto associativo che prevede che gli Associati possano recedere dall’Associazione 
Gruppo di Azione Locale (GAL) Venezia Orientale, presentando una dichiarazione di recesso al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza dell’anno in corso, per dare 
decorso al recesso dalla scadenza dello stesso anno; 

− considerato che in data 28.11.2012 è pervenuta a VeGAL (acquisita al prot. n.26597/A) 
comunicazione di formale recesso dall’Associazione del socio “A.S.I. SPA – Azienda Servizi Integrati 
Spa” prot.18619 del 22.11.2012; 

− considerato che, con nota prot. 27775/P del 7.8.2013, VeGAL ha preso atto della suddetta intenzione, 
invitando contestualmente il Presidente dell’associato “A.S.I. Spa” ad un incontro in merito e sulle 
potenzialità future di una prosecuzione della collaborazione, ricordando che la quota relativa all’anno 
2013 di €2.000,00 era comunque dovuta ai sensi dell’art.4 dello Statuto; 

− preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n.1 del 20.02.2014 inerente la 
constatazione del recesso dell’Associato “A.S.I. SPA – Azienda Servizi Integrati Spa” a decorrere dal 
1° gennaio 2014; 

− preso atto dell’obbligo del versamento della quota 2013 (pari a 2.000,00 euro) da parte dell’Associato 
“A.S.I. Spa”; 

− considerato che la proposta di recesso era stata portata all’approvazione delle sedute dell’Assemblea 
dei Soci del 30.4.2014 e del 3.12.2014 e che la deliberazione era stata rinviata nell’intento di dare la 
possibilità ai Sindaci di intervenire presso l’Ente al fine di rivedere la partecipazione a VeGAL; 

− fatte le debite valutazioni e verifiche; 

DELIBERA 

− di prendere atto del recesso dell’Associato “A.S.I. Spa” a decorrere dal 1° gennaio 2014 
dall’Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale. 

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18,15. 
 
 
 
 
         Il Direttore                   Il Presidente della seduta 
    Giancarlo Pegoraro                Annalisa Arduini 

     

     
 


