
 
Prot. 1/20 usc. 

ALBO PRETO
ALBO PR

- A
CONVOCAZION

CONSORZIO S
 

Il Presidente p.t. del 
Sgandurra, ai sensi dell’art. 1
deliberazione del C.d.A. in da

 L'Assemblea Gene
convocata per il giorno 21 f
il giorno 22 febbraio 202
la Sala del Teatro San Gen

 
Calendario dei lavo
 dalle ore 10:00 alle

delle presenze.  Alle ore 11:0
 

1. Situazione e svilupp

2. Illustrazione prop

approvazione (art. 6

3. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione
comma 6° e art. 32, comma 3°
oggetto di discussione. Le sche
giorno dell'Assemblea straordin
discussione, è possibile richiede
presso lo sportello di Seg
Informazioni, altresì, possono e
e-mail all’indirizzo info@cons
 
Tagliacozzo, 21 gennaio 2020

                                                          

 

 
TORIO DEL COMUNE DI TAGLIACOZ
PRETORIO DEL COMUNE DI ROMA 

AVVISO PUBBLICO - 
IONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CONSORZIATI 2020 
O STRADALE PERMANENTE DI MAR

el Consorzio Stradale Permanente di Ma
t. 15, comma 2° e 6°, dello Statuto consorti
 data 16 gennaio 2020, comunica che: 
nerale dei Consorziati, in seduta s
febbraio 2020 alle ore 22.00 in prima con
20 alle ore 10:00 in seconda convoc
enesio in via Podgora n.1 a Roma. 

vori: 
lle ore 11:00 consegna delle schede di vot
1:00,  inizio del dibattito assembleare e vota

ORDINE DEL GIORNO 
 

ppi infrastrutture; 

oposta piano di urbanizzazione p

t. 6 comma 10 dello Statuto);  

li. 

one, in osservanza delle disposizioni statutarie 
 3°, ha stabilito l’OdG e approvato la proposta
chede di illustrazione relative all’argomento p
dinaria, verranno consegnate ad ogni partecipa
edere informazioni al riguardo presso la sede 
egreteria di Roma, via Boezio n.92, t
essere richieste con le modalità previste all’ar

onsorziostradalemarsia.it. 

20 
 

Presidente 
Dott. Carlo Sgandurra 

 

OZZO 
 

IA DEI  

ARSIA 

Marsia Dott. Carlo 
rtile e all’esito della 

 straordinaria è 
 convocazione e per 
vocazione presso 

voto e registrazione 
otazioni. 

 per Marsia e 

rie di cui agli artt. 15, 
sta di urbanizzazione 
posto all'ordine del 

ipante il giorno della 
de del Consorzio e 
, tel. 06/68806964. 
ll’art. 15 ed anche con 


