
Prot. n. 16 del 25/02/2022

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 12.00 in modalità on line su piattaforma Google

Meet si riunisce l'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone", per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione e proposta di Bilancio di Previsione 2022. Determinazioni.

2. Esame  documentazione del Bilancio Consuntivo 2021. Determinazioni.

3. Esame proposta operativa ai fini completamento del Progetto di “individuazione  e autorizzazione

di percorsi aperti al transito di motocicli per fini  sportivo- ricreativi ex l.r.38/1992 art.4”. Determinazioni.

4. Esame  stato  e  considerazioni  ai  fini  dello  sviluppo  attuativo  del  “Progetto  AIB”.   Parere  di

indirizzo.

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre al Presidente del Consorzio Dr.ssa Sonia Zanella e al Direttore tecnico Davide Salvi,

che viene incaricato dei compiti di segretario, i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

- per Sanremo il Consigliere Mario Robaldo  (su delega del Sindaco Biancheri);

- per Bajardo il Sindaco Francesco Laura;

- per Ceriana il Vice Sindaco Paolo Roverio (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

- il Commissario del Comune di Perinaldo assente giustificato.

Il  Presidente  Sonia  Zanella,  richiamato  il  verbale  della  seduta  dell’Assemblea  del  30/12/2022  in  cui

veniva dichiarata non valida, verificata la presenza dei soci o di loro rappresentanti dichiara l’assemblea

validamente costituita e atta a deliberare e dà inizio ai lavori in quanto tutti i partecipanti si dichiarano

pienamente edotti sui punti all’ordine del giorno e ne accettano la discussione.

1)  Si relazione in ordine alle attività svolte e conseguentemente a quelle che si propone nell’esercizio

2022. L’assemblea approva all’unanimità.

2)  Si  esamina  la  documentazione  disposta  dal  Dott.  Mario  Prati  corredata  del  parere  favorevole  del

Revisore dott. Miriano Pirero. L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2021.

3)  A seguito  a  illustrazione  in  aggiornamento  del  Presidente,  l’Assemblea  approva  favorevolmente  a

quanto sviluppato e alla prosecuzione del progetto.

4) Richiamando la scheda illustrativa di dettaglio fornita sulle attività, il Presidente evidenzia i vari aspetti

da verificare e le problematiche connesse che sono in via di approfondimento puntuale.  L’Assemblea



prende atto e si concorda che in fase successiva si assumeranno conseguenti determinazioni.

Alle  ore 12.40,  avendo completato i  punti  all’ordine del  giorno,  l’Assemblea dopo lettura approva il

verbale e viene sciolta.

Il Presidente

Sonia Zanella

 Il Segretario

              Davide Salvi


