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L'anno duemilasedici (2016) nel mese di maggio il giorno mercoledì diciotto  - 
alle ore  11,00  -  in Rimini  nella Sede  istituzionale dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata dal Coordinatore Generale dell’ASP con 
nota  in data  13/05/2016 sono presenti i signori: 

1. Giancarlo Ferri  Consigliere
2. Alberto Pietrelli Consigliere
3. Maurizio Pasolini Consigliere

Assume la Presidenza il Consigliere più anziano, Sig. Giancarlo Ferri, il quale 
dichiara   aperta   la   seduta,   per   procedere   all’insediamento   del   Consiglio   di 
Amministrazione   dell’ASP   Valloni  Marecchia   e  alla   nomina,  al   suo   interno,  del 
Presidente e del Vice Presidente. 

Partecipa alla seduta il Coordinatore Generale, Rag. Daniele Pazzagli.

Verbalizza il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Sofia Catania.

OGGETTO:

INSEDIAMENTO   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   DELL’ASP 
VALLONI   MARECCHIA.   NOMINA   DEL   PRESIDENTE   E   DEL   VICE 
PRESIDENTE.



Asp “Casa Valloni”. Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Valloni 
Marecchia. Nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Premesso che:
- la  Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 434 del 29 marzo 2016 

ha adottato il provvedimento con il quale è stata costituita, a decorrere dal 1° aprile 
2016, la nuova ASP Valloni Marecchia a seguito dell’unificazione delle ASP “Casa 
Valloni”  e “Valle del Marecchia”; sono soci della nuova ASP il Comune di Rimini, il 
Comune di Bellaria Igea Marina e l’Unione dei Comuni Valmarecchia;

- in data 19 aprile 2016 si è insediata l’Assemblea dei Soci e si è proceduto  alla nomina 
del Presidente, individuato nel Sindaco del Comune di Rimini, e del Vice  Presidente, 
individuato  nel Presidente dell’Unione dei Comuni Valmarecchia; 

- con deliberazione n. 4 del 13 maggio 2016 l’Assemblea dei Soci ha nominato, come 
espressamente previsto dall’art. 12 del vigente Statuto dell’ASP Valloni Marecchia, 
approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 434/2016, i componenti 
del Consiglio di Amministrazione così individuati:

 Giancarlo Ferri, nato a San Giovanni in Marignano il 25/09/1950
                                  Maurizio Pasolini, nato a Rimini il 26/08/1962
                                  Alberto Pietrelli, nato a Rimini il 25/01/1953

Preso atto della formale accettazione, presentata dagli stessi, della nomina alla carica di 
Consigliere   e   della   contestuale   dichiarazione   in   ordine   al   possesso   dei   requisiti   necessari 
all’assunzione   della   stessa   nonché della   non sussistenza   di    cause   di   incompatibilità   ed 
ineleggibilità,   ai   sensi   delle   normativa   vigente   in   materia   e    della   deliberazione   dell’ 
Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10/06/2008;

           Visto l’art. 19 del vigente Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione 
elegge con votazioni separate, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza 
dei componenti e a scrutinio segreto; 

            Ritenuto pertanto di procedere all’insediamento del Consiglio di Amministrazione a 
alla successiva elezione del Presidente e del Vice Presidente;

            Assume la Presidenza il Consigliere anziano, Giancarlo Ferri, che dichiara insediato a 
fra tempo da oggi ad ogni effetto di legge il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Valloni 
Marecchia.
Dichiara poi aperta la seduta ponendo in discussione la questione relativa all’elezione del 
Presidente;   viene   consegnata   a   ciascun   Consigliere   una   scheda   sulla   quale   dovrà   essere 
apposta una croce sul nominativo prescelto.
Procedendosi quindi a votazione segreta si pongono le tre schede, opportunamente ripiegate, 
in un contenitore  dal quale vendono poi estratte dandosi atto che:
Giancarlo Ferri    n. 3 voti
Maurizio Pasolini   n. 0 voti
Alberto Pietrelli   n. 0 voti

             Pertanto con 3 (tre) voti resi in forma segreta su 3 (tre) voti ottiene la maggioranza 
necessaria per la nomina a Presidente  il Consigliere Giancarlo Ferri.



Si pone quindi in discussione la questione relativa all’elezione del Vice Presidente; viene 
consegnata a ciascun Consigliere una scheda sulla quale dovrà essere apposta una croce sul 
nominativo prescelto.
Procedendosi quindi a votazione segreta si pongono le tre schede, opportunamente ripiegate, 
in un contenitore  dal quale vendono poi estratte dandosi atto che:
Giancarlo Ferri    n. 0 voti
Maurizio Pasolini   n. 0 voti
Alberto Pietrelli   n. 3 voti

           Pertanto con 3 (tre) voti resi in forma segreta su 3 (tre) voti ottiene la maggioranza  
necessaria per la nomina a Vice Presidente il Consigliere Alberto Pietrelli;

           Preso atto dell’esito delle votazioni, non essendovi null’altro da deliberare, 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All’unanimità

DELIBERA

1) di dichiarare insediato, a far tempo da oggi, ad ogni effetto di legge il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP Valloni Marecchia;

2) di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione  dichiarandolo insediato a far 
tempo da oggi, ad ogni effetto di legge,  il Consigliere Giancarlo Ferri, che dichiara di 
accettare la carica;

3) di eleggere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione  dichiarandolo insediato 
a far tempo da oggi, ad ogni effetto di legge,   il Consigliere  Alberto Pietrelli, che 
dichiara di accettare la carica;

4) di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto ai referenti interni, per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5) di dare comunicazione  dell’avvenuta  adozione del  presente atto alla Regione  Emilia 
Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale vigente;

6) di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 10 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

7) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “Casa Valloni”.
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