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VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE 

DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA
26 luglio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di luglio.
In Crema, nel mio studio in Via A. Fino n. 27.

Avanti a me Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è presente il signor:

GANDIOLI ROBERTO, nato a Soncino (CR) il  21 settembre 1955, domiciliato 

presso la sede sociale.

Detto  comparente,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono certo,  mi 

dichiara  di  agire  per  conto  dell'Azienda  Speciale  Consortile  di  diritto  italiano 

denominata
"Comunità Sociale Cremasca a.s.c." 

(in breve "Comunità Sociale")
con  sede  in  Crema  (CR),  Piazza  Duomo  n.  25,  iscritta  presso  il  Registro  delle 

imprese di Cremona al numero di iscrizione e codice fiscale 01397660190, R.e.a.  

CR-167974, 

al fine di assistere alla lettura del verbale dell'Assemblea Consortile della predetta 

Azienda Speciale Consortile, tenutasi

in data 25 luglio 2018

in Crema, Piazza Duomo n. 25, 

presso la sala del Consiglio del Comune di Crema

alla mia costante presenza,

svoltasi come segue.
*****

Alle ore 18.25 (diciotto e minuti venticinque), assume la presidenza dell'Assemblea 

Consortile, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto dell'Azienda Speciale Consortile, il 

Presidente  dell'Assemblea  Consortile  GANDIOLI  ROBERTO,  il  quale,  dopo  aver 

rivolto il proprio più cordiale benvenuto ai presenti, dichiara:

-  che  l'Assemblea  Consortile  è  stata  convocata  per  il  giorno  25  luglio  2018,  in 

Crema, Piazza Duomo n. 25, presso la sala del Consiglio del Comune di Crema, alle 

ore 18.00, giusta avviso di convocazione sottoscritto dal Presidente in data 13 luglio 
2018,  prot.n.  3463/2018,  diramato in tempo utile a tutti  gli  interessati  a  mezzo 

messaggi di posta elettronica certificata in pari data;
-  che  sono  presenti,  in  proprio  o  per  delega,  numero  35  (trentacinque)  Enti 

Consorziati, titolari complessivamente di numero 159 (centocinquantanove) quote 
di partecipazione al fondo di dotazione, il tutto come risultante dall'elenco presenze 

che viene consegnato a me Notaio e, debitamente sottoscritto dal comparente e da 

me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

-  che  sono  state  accertate,  a  cura  del  Presidente,  l’identità  e  la  legittimazione 

all'intervento;

-  che,  per  il  Consiglio  di  Amministrazione,  sono  presenti  i  consiglieri  Bernardi 
Gianluigi (Vice presidente), Valdameri Andrea e Savoldi Gianluca, mentre sono assenti 

il Presidente Beretta Angela e i consiglieri Bragonzi Omar, Dagheti Claudio e Tamagni 
Pierluigi;

- che è assente giustificato il Revisore dei Conti dott. Galvani Claudio;
- che è pure presente il Direttore Generale dott. Vighi Davide.

A questo punto il Presidente, anche tenuto conto dei quorum previsti dall'articolo 14, 
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comma 8, dello statuto dell'Azienda Speciale Consortile, dichiara pertanto validamente 

e  regolarmente  costituita  l'Assemblea  Consortile  della  medesima  Azienda  Speciale 

Consortile nonché atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
"- Approvazione modifica statutaria (artt. 1,10,11,12,13,14,15,16,17, 21,22,23);

- Nomina nuovi componenti CDA;
- Varie ed eventuali."

*****
Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea Consortile, inizia la trattazione del primo 

argomento all'ordine del giorno e  illustra ai presenti le ragioni per le quali si rende 

necessario addivenire alle modificazioni degli articoli 1), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 

17), 21), 22) e 23) dello statuto vigente, precisando in particolare che si tratta in parte 

di modifiche necessarie in seguito alle intervenute norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità  degli  incarichi  negli  enti  pubblici  in  controllo  pubblico  (Legge 
190/2012  e  D.Lgs.  39/2013)  nonché  in  parte  di  modifiche  di  carattere  politico-

amministrativo opportune in seguito alla rivisitazione della "governance" del sistema 
di welfare territoriale per effetto della ridefinizione della programmazione sociale per il 

trienno 2018-2020, il tutto come risulta dal testo di statuto in modalità revisione che 

viene consegnato a me Notaio e che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si 

allega al presente verbale  sotto la lettera "B", testo di cui fornisce illustrazione ai 

presenti e nel quale le parole eliminate risultano scritte in carattere barrato e le parole 

aggiunte risultano scritte in carattere sottolineato. 

Il Presidente precisa che dette modificazioni, già segnalate ai Sindaci dei Comuni del 

Distretto  cremasco  con  comunicazione  sottoscritta  dal  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione in data 14 giugno 2018, prot.n. 2777/2018, sono state già oggetto di 

esame, discussione e informale approvazione nella precedente riunione dell'Assemblea 
Consortile tenutasi in data 30 giugno 2018, ma che si rende necessario riproporre 

l'approvazione  nell'odierna  riunione  in  quanto  trattasi  di  modifiche  statutarie  da 

deliberarsi dall'Assemblea Consortile in sede straordinaria e per le quali si rende altresì 

necessaria la redazione di verbale in forma notarile. 

In mancanza di opposizioni o richieste contrarie, il Presidente dà quindi lettura della 

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea della Comunutà Sociale Cremasca a.s.c. 

delibera
di  modificare gli articoli  1), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 21), 22) e 23)  dello 

statuto  vigente,  il  tutto  come  risulta  dal  testo  di  statuto  allegato  al  verbale  
assembleare  sotto  la  lettera  "B",  e  in  particolare  eliminando  le  parole  scritte  in  

carattere  barrato  e  aggiungendo  le  parole  scritte  in  carattere  sottolineato, 
conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, la facoltà di  

introdurre le modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione della  

presente deliberazione nel Registro delle imprese." 

*****

Prima di aprire la discussione, il Presidente fa presente all'Assemblea Consortile che, ai 

fini della valida assunzione della proposta deliberazione, l'articolo 14, comma 8, del 
vigente  statuto,  oltre  a  prescrivere  la  presenza  di  almeno  due  terzi  degli  Enti 

Consorziati, richiede il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione 
degli aventi diritto.

Il  Presidente  apre  quindi  la  discussione,  con  riserva  di  rispondere  alle  eventuali 
domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, il Presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la 



proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Al  termine  della  votazione,  il  Presidente  dichiara  che  la  proposta  è  approvata 

all'unanimità.

*****
In  conseguenza  di  quanto  sopra,  il  Presidente  mi  consegna  il  testo  dello  statuto 

aggiornato alle modificazioni testè approvate, testo che, sottoscritto dal comparente e 
da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C", ai fini del deposito 

prescritto dalla legge presso il Registro delle imprese.
*****

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno   

e fa presente che, stante l'avvenuta scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, 

si rende necessario procedere alla sua sostituzione, e pertanto alla nomina di un nuovo 

Consiglio  di  Amministrazione,  per  il  quinquiennio  2018-2023.  Il  Presidente,  in 

particolare,  propone  all'Assemblea  di  procedere  alla  nomina  di  un  Consiglio  di 
Amministrazione di tre membri, precisando che detta nomina avverrà in conformità 

alle  nuove  disposizioni  sulla  composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione  testè 
oggetto  di  modificazione  nell'ambito  della  deliberazione  di  cui  al  primo  punto 

all'ordine del giorno. 

A tal fine, invita l'Assemblea a presentare eventuali candidature.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Sergnano Bernardi Gianluigi, il quale 

propone  la  candidatura  della  Signora  Baronchelli  Maria  Antonia,  illustrandone  il 

profilo, in rappresentanza dei Comuni con popolazione residente sino a 5.000.

Prende quindi la parola il Sindaco di Offanengo Rossoni Giovanni, il quale propone la 

candidatura dell'Ing. Pezzotti Silverio, illustrandone il profilo, in rappresentanza dei 

Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 escluso il Comune di Crema.

Prende infine la parola il  Sindaco di  Crema Bonaldi  Stefania,  la quale propone la 
candidatura della Prof.ssa Beretta Angela, in rappresentanza del Comune di Crema 

(Ente Capofila), che, sempre in base a dette nuove disposizioni, assumerà la carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, nessuno domandando la parola, il Presidente dà quindi lettura della 

proposta di deliberazione:

"L'Assemblea della Comunutà Sociale Cremasca a.s.c., subordinatamente all'efficacia 

della precedente deliberazione numero 1), 

delibera
di nominare, per il quinquiennio 2018-2023, un Consiglio di Amministrazione di tre  

membri, nelle persone dei signori:
- Beretta Angela, nata a Crema il 12 giugno 1960, domiciliata per la carica in Crema, 

Piazza Duomo n. 25, codice fiscale BRT NGL 60H52 D142U, cittadina italiana, con  
assunzione  da  parte  della  stessa  della  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  

Amministrazione;

- Pezzotti Silverio, nato a Offanengo il 9 maggio 1949, domiciliato per la carica in  

Crema,  Piazza  Duomo  n.  25,  codice  fiscale  PZZ  SVR  49E09  G004E,  cittadino  

italiano;

- Baronchelli Maria Antonia, nata a Orzinuovi il 14 ottobre 1957, domiciliata per la  
carica  in  Crema,  Piazza  Duomo  n.  25,  codice  fiscale  BRN  MNT  57R54  G149F,  

cittadina italiana.
Il Presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui 

ha dato lettura.
Al  termine  della  votazione,  il  Presidente  dichiara  che  la  proposta  è  approvata 

all'unanimità.



*****

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi 

i lavori assembleari alle ore 18.45 (diciotto e minuti quarantacinque).

*****
Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico dell'Azienda Speciale Consortile.

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura 
fissa.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto,  io  Notaio  ho  ricevuto  questo  atto,  del  quale  ho  dato  lettura al 

comparente, il  quale  lo  approva  e  con  me  Notaio  lo  sottoscrive  alle  ore  14.20 

(quattordici e minuti venti).

Consta di due fogli, scritti, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia 

sotto la mia direzione, e, in parte, completati a mano da me Notaio, per sette intere 

facciate e della ottava sin qui.
F.to Gandioli Roberto

F.to Alberto Piantelli Notaio
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

































































































































Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme nei miei atti.

Crema,

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a CREMONA il 31 luglio 2018 al n. 9566 serie 1T, Euro 200,00
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


