
 
     COMUNE DI FABRICA DI ROMA 
                           Provincia di Viterbo 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
DEL “CONSORZIO D’IRRIGAZIONE” 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Consiglio Direttivo del Consorzio d’Irrigazione, giusto quanto previsto dalle norme 
statutarie, è già da tempo scaduto; 

TENUTO CONTO della volontà dell’attuale Presidente di rimanere in carica per lo stretto tempo 
necessario al rinnovo delle cariche sociali;  

CONSIDERATA la conseguente necessità di procedere con urgenza al rinnovo delle cariche sociali, 
tra cui quella del Presidente che mantiene l’incarico pro tempore, per la gestione ordinaria fino alla 
nomina del suo successore; 

CONSIDERATO che nell’Assemblea Ordinaria del Consorzio d’Irrigazione dello scorso 25/6/2022, nel 
cui ordine del giorno era fissato anche il punto relativo al rinnovo delle cariche sociali, non è stata 
presentata alcuna candidatura e che, di conseguenza, non è stato possibile procedere alle votazioni 
di rinnovo delle cariche; 

VISTA l’importanza che la corretta amministrazione del Consorzio d’Irrigazione riveste ai fini della 
conservazione e della tutela dei terreni a suo tempo assegnati dal Comune con clausola enfiteutica, 
con particolare riguardo alle attività di manutenzione dei fossi e canali demaniali, utile alla 
prevenzione di potenziali dissesti idrogeologici conseguenti a un non corretto smaltimento delle 
acque meteoriche; 

RICHIEDE 

Al Presidente pro tempore del Consorzio d’Irrigazione, di procedere a una nuova convocazione 
dell’Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche scadute. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il giorno 15 Febbraio 2023, presso la Sala Consiliare del Comune di Fabrica di Roma, sita in via 
A. Cencelli n. 20, il Presidente pro tempore indice, in prima convocazione alle ore 6,00 e alle ore 
17,30, in seconda convocazione, L’ASSEMBLEA ORDINARIA del Consorzio d’Irrigazione di Fabrica 
di Roma per il rinnovo delle cariche sociali, con il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura lavori e comunicazioni del Presidente uscente; 
2. Presentazione candidature; 
3. Votazioni; 
4. Spoglio schede e proclamazione degli eletti. 

IL PRESIDENTE pro tempore        IL SINDACO 

              (Luciano Birarelli)                (Claudio Ricci) 

Fabrica di Roma, 18 Gennaio 2023 


