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REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(Approvato dall’Assemblea dei soci con atto n 5 del 29/06/2009)



Art. 1
ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’ASP.

Art. 2
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dallo Statuto dell’ASP, dalla Convezione tra i
Comuni sottoscritta il 26 marzo 2008 e dalle norme regionali in materia di ASP, il funzionamento
dell’Assemblea dei Soci.

Art. 3
CONVOCAZIONE

Le adunanze dell’Assemblea sono convocate dal Presidente dell’Assemblea con avviso da
recapitarsi, per posta elettronica e via fax, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata
per la riunione in prima convocazione.
L’avviso può contenere anche l’indicazione di una seconda convocazione da prevedersi in data
diversa dalla prima.
L’avviso contiene, altresì, oltre all’ora e al luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da
trattare.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con sole 24 ore di preavviso.
Le adunanze sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ve ne sia necessità o ne faccia
comunque richiesta motivata 1/3 dei Soci.
In caso di impossibilità del Presidente le adunanze sono convocate dal Socio che detiene la quota
maggiore di partecipazione e, nel caso in cui vi sia coincidenza di persone, dal socio che detiene la
quota di partecipazione immediatamente inferiore.

Art. 4
VALIDITA’ SEDUTE

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con l’intervento di tanti
componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza, purché siano
presenti almeno cinque rappresentanti degli Enti soci.
In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l’Assemblea dei Soci può deliberare in
seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la
presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di
rappresentanza, purché siano presenti almeno 5 rappresentanti degli Enti soci.
Ai lavori partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il
Direttore, o chi lo sostituisce legalmente, che cura la redazione del verbale, eventualmente
coadiuvato da un funzionario di sua fiducia.



Art. 5
VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Ciascun componente dell’Assemblea dei Soci dispone di un voto avente valore pari alla quota di
rappresentanza determinata ai sensi dell’art 3 della Convenzione richiamata all’art.1.
Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei rappresentanti dei soci presenti e
con la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
Maggioranze qualificate sono richieste per deliberare sugli oggetti previsti dall’art. 17 dello
Statuto.
In detti casi è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 66%
dei Soci presenti alla seduta, purché detengano almeno il 66% delle quote di partecipazione.

Art 6
FORME DI VOTAZIONE

Le votazioni sono sempre palesi anche nel caso di nomine e designazione.

Art. 7
VERBALIZZAZIONE

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni
espresse e le deliberazioni adottate dall’Assemblea .
Il Direttore o chi lo sostituisce cura la redazione dei processi verbali delle sedute facendosi
eventualmente coadiuvare da funzionari dell’ ASP.
Il processo verbale deve essere il fedele resoconto dell’andamento della seduta assembleare, deve
contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione nonché il numero dei voti
favorevoli espressi anche per quote di partecipazione.
Solo per i voti contrari ed astenuti su ogni proposta il verbale deve riportare i nominativi.

I processi verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Direttore che funge da
segretario.

I verbali sono approvati nella seduta successiva dell’Assemblea.
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