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OGGETTO: Nomina del Presidente. 
 
 
Nel giorno 27 maggio 2020 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 19.05.2020, ns. prot. n. 148/2020. Sono presenti i 
signori: Antonella Cortese, Vice Presidente; Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Chiara Gatta, Assessore 
del Comune di Gorizia; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. La seduta odierna viene espletata in modalità da remoto via Skype in 
ottemperanza alle disposizioni previste ex art. 73 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
Premesso che: 
 

 in data 12.05.2020 il sig. Emilio Sgarlata, nominato Presidente pro tempore del Consorzio 
Universitario di Gorizia in data 28.11.2019 dall’Assemblea dei Soci ha rassegnato, a far data ed 
ora dalla comunicazione PEC dd. 12.05.2020 prot. 135/2020, le proprie dimissioni; 

 nella medesima data del 12.05.2020 il dott. Gilberto Procura, membro del CdA indicato dal Socio 
Camera di Commercio della Venezia Giulia e nominato Consigliere in data 28.11.2019 
dall’Assemblea dei Soci, ha comunicato, a far data ed ora dalla comunicazione PEC dd. 
12.05.2020 prot. 137/2020, le proprie dimissioni; 

 in data 13.05.2020 la dott.ssa Livia Zucalli, membro del CdA indicato dal Sovventore Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia e nominata Consigliere in data 28.11.2019 dall’Assemblea dei 
Soci, ha comunicato, a far data ed ora dalla comunicazione via e-mail dd. 13.05.2020 prot. 
138/2020, le proprie dimissioni; 

 l’art. 8 dello Statuto consortile dispone che il Consiglio d’Amministrazione è composto dal 
Presidente e da n. 3 membri eletti dall’Assemblea, tra i quali la persona designata dalla stessa 
Assemblea a svolgere le funzioni di Vice Presidente, ai quali può aggiungersi un altro membro in 
rappresentanza degli Enti e privati che si siano impegnati formalmente a concorrere in via 
continuativa alle spese del Consorzio; 

 l’art. 2386, comma 2, del Codice civile, statuisce che: “Se viene meno la maggioranza degli 
amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea 
perché provveda alla sostituzione dei mancanti”; 

 ai sensi dell’art. 7 dello Statuto: “Gli organi uscenti del Consorzio restano in carica sino 
all’elezione dei nuovi per l’ordinaria amministrazione”, sicché l’Assemblea dei Soci è chiamata a 
reintegrare il Consiglio d’amministrazione “sentiti gli Enti e privati sovventori” (Art. 8, comma 3, 
dello Statuto), e la relativa convocazione è da inviarsi a firma del Presidente dimissionario (salvo 
il caso di sua assenza o impedimento, nel quale potrà provvedervi il Vice Presidente giusta la 
previsione dell’art. 7, comma 1, lett. b dello Statuto); 

 con comunicazione PEC dd. 19 maggio 2020, ns. prot. 148/2020 è stata inoltrata la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci per il giorno 27 maggio 2020 ad ore 10.00 a firma del Vice Presidente 
dott.ssa Antonella Cortese;  



 in data odierna si è proceduto alla verifica della regolarità della convocazione dell’Assemblea dei 
Soci dd. 19.05.2020, accertando la presenza del Socio Comune di Gorizia, in persona del 
Sindaco dott. Rodolfo Ziberna, coadiuvato dall’Assessore dott.ssa Chiara Gatta; 

 Verificata la regolarità della costituzione dell’Assemblea, ai sensi dell' art. 5 dell'atto costitutivo e 
degli artt. 6 e 7 dello Statuto, rappresentata dal Comune di Gorizia quale Socio detentore della 
quota di maggioranza e, quindi, atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e, 
nello specifico, la nomina del Presidente; 

 l’Assemblea indica la dott.ssa Antonella Cortese, attualmente già Vice Presidente dell’Ente, quale 
Presidente del Consorzio,  

 
 
Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica, 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

a voti unanimi, palesemente espressi, 
DELIBERA 

 
 
1) di nominare, quale Presidente pro tempore del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, subentrando a tutti gli effetti nel mandato del presidente già dimissionario, la dott.ssa Antonella 
Cortese; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 
21. 
 
                  F.TO IL VICE PRESIDENTE 
                       dott.ssa Antonella Cortese 
       
 
 
                   
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 29.05.2020 
 
         F.TO IL VICE PRESIDENTE 
                      dott.ssa Antonella Cortese 

     
 
       
 


