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Ravenna Cervia e Russi 
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Delibera n.  2  del 12 Ottobre 2016 

  

  

Prima convocazione   X 
Seconda convocazione  o 
  

  
Assemblea dei Soci 

Comuni Soci:   quote di rappresentanza: 

 

Comune di Ravenna  quote millesimali 611/1000 
Comune di Cervia   quote millesimali 209/1000 

Comune di Russi   quote millesimali 180/1000 
 

 

  

Assiste, 
con 

funzioni 
di 

segretari
o 

verbalizz
ante, il Direttore Vicario Silvia Micheloni. 

 
 

OGGETTO 
 
Nomina, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – lettera j – dello Statuto dell'Azienda, del 
Presidente dell'Assemblea dei Soci a seguito del rinnovo degli organi di governo 
del Comune di Ravenna. 
 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  

     presenti          assenti 

Valentina Morigi (su delega di Michele De Pascale 

Sindaco di Ravenna prot. n. 144235/16 del 11.10.16)                     

Luca Coffari  –  Sindaco di Cervia                                              

Sergio Retini  – Sindaco di Russi                                                 

  



 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 

inviata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci in data 04.10.16  – prot. n.9617; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla 

Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con 

delibera dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli 

atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008 e s.m.i.; 

Richiamato il comma 3 dell'art. 18 dello Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi che recita:”Il Presidente dell'Assemblea decade dell'incarico 

quando siano intervenute successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo 

contemporaneo degli organi elettivi negli Enti pubblici territoriali soci che rappresentino 

almeno il 50% delle quote; 

Considerato  che il Comune di Ravenna detiene oltre il 50% quelle quote di 

partecipazione e che gli organi elettivi del Comune sono stati oggetto di rinnovo a seguito 

delle elezioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016 ; 

Dato atto che con atto di proclamazione del Comune di Ravenna del 21 giugno 2016 prot. 

n. 90694/16 è stato nominato Sindaco del Comune di Ravenna nella Persona di Michele 

De Pascale; 

Rilevato  pertanto che ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi Michele De Pascale subentra in qualità di socio a Fabrizio 

Matteucci; 



Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Soci 

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi ai sensi della lettera j) del 

comma 1 dell'art. 12 dello Statuto; 

Preso atto  che il Sindaco del Comune di Ravenna  ha delegato, con lettera del 

11.10.2016 - prot. 144235/16 - , l'Assessore Valentina Morigi a rappresentare, in sua vece, 

l'Amministrazione in seno all' Assemblea dei Soci convocata in data odierna;  

Dopo breve discussione, a voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA  

1) di nominare, ai sensi  della lettera j) del comma 1 dell'art. 12 dello Statuto, 

Presidente dell'Assemblea dei Soci il Sindaco del Comune di Ravenna Michele De 

Pascale; 

2) di trasmettere ai Comuni Soci la presente deliberazione;  

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporne la 

pubblicazione ai sensi Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         p./  Il Presidente dell’Assemblea              Il Segretario 

                  Valentina Morigi                                      Silvia Micheloni 


