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Prot. 3/2022
AI SOCI DEL CONSORZIO DI TUTELA
AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP
-AL SINDACO
LORO SEDI
OGGETTO: prosecuzione in seconda convocazione dell’assemblea Ordinaria
Dando seguito alla deliberazione presa dall’assemblea ordinaria, tenutasi in seconda convocazione il 6
aprile 2022, di aggiornarsi, nella medesima sala riunioni di COVALPA Abruzzo - Strada provinciale 19 –
Ultrafucense, 87 Frazione Borgo Strada 14 - Celano (AQ), in data 4 maggio 2022, alle ore 10,00 è convocata
l’assemblea per proseguire sulle discussioni e deliberazioni già prevista dal precedente O.d.G ai punti B; C;
D; ed E come di seguito nuovamente riportati.
1) Approvazione bilancio preventivo 2022
2) Decisioni riguardanti pagamenti e le candidature pervenute oltre la precedente data stabilita
dall’assemblea del 22-04-2022.
3) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione
4) Nomina del sindaco effettivo
5) Nomina del sindaco supplente
Come specificato al punto 2) dell’ordine del giorno sarà compito dell’Assemblea stabilire se potranno
essere ammesse sia ulteriori candidature, sia, con diritto di voto ulteriori soci, che hanno provveduto al
pagamento della quota annuale fino all’anno 2021 oltre la data prevista del 22-04-2022.
S’informa inoltre che l’assemblea del 6 aprile ha stabilito che il Consiglio di Amministrazione sarà
composto da 12 consiglieri di cui 10 per la categoria degli allevatori e 2 per la categoria macellatori. Di pari
numero sono le preferenze massime che si possono esprimere a favore dei candidati per ciascuna
categoria.
Si ricorda altresi che i voti saranno espressi all’interno della stessa categoria di appartenenza.
Infine, essendo previste, sia la partecipazione da remoto sia la votazione elettronica, occorre dare un
tempo minimo per predisporre il sistema informatico, per cui, per la partecipazione all’assemblea da
remoto
il
socio
deve
compilare
il
form
predisposto
al
seguente
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc01kfRTtPdHFeDKe8VyrNuu4EO08pkSn4UpVx4WkGXNSqY6Q/viewform mentre eventuali
altre candidature si prega di inviarle tramite PEC del consorzio agnellodelcentroitalia@pec.it .
Essendo appunto necessari tempi tecnici per predisporre la votazione elettronica e la partecipazione da
remoto, si prega di accreditarsi o di comunicare la propria eventuale candidatura entro le ore 24 del 1
maggio 2022.
Eventuali spostamenti di sede per lo svolgimento dell’assemblea, dovuti a motivi di spazio o quant’altro
saranno comunicati in tempi celeri sempre sul sito del Consorzio.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MARCELLI NUNZIO

