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Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente il quale potrà affidare tale 
compito al Direttore Amministrativo o ad un consigliere. 

Art. 6 
  

Il Presidente presiede il Consiglio, ne accerta la regolare costituzione e regola la discussione 
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Per lo svolgimento di eventuali votazioni a scrutinio 
segreto  è assistito da due scrutatori, nominati all’inizio della votazione - su sua proposta - dal 
Consiglio di Amministrazione, i quali constatano i risultati delle votazioni. 
I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li 
autorizzi a parlare. L’intervento deve riguardare esclusivamente l’argomento in discussione e 
deve essere mantenuto nel limite di tempo di tre minuti con possibilità di una breve replica. 
Singoli argomenti verranno iscritti all’ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di 
almeno tre consiglieri. 
I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti  l’argomento in 
discussione che debbono essere messe in votazione.  
  

Art. 7 
  

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo a cui spetta di 
curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali. 
  

Art.8 
  

Il Direttore Amministrativo cura che le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano portate 
tempestivamente a conoscenza degli uffici incaricati della loro esecuzione, nonché - 
contestualmente – dell’Ufficio di  Ragioneria per gli impegni di spesa.  
 
  
  
  

  
 


