
CONSORZIO STRADALE DI MARSIA
Verbale delie operazioni del seggio di scrutinio delle votazioni deli'Assemblea Generale 

Straordinaria del Consorzio Stradale di Marsia del 22 febbraio 2020

Il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 15,00 tramite la Società di Sevizi G3 srl in Via Boezio 92, Roma 
si è riunito in videoeonferenza il Collegio degli scrutatori nominati per le operazioni di scrutinio 
delle votazioni dell'Assemblea generale straordinaria dei Consorziati.
A tale ora e luogo sono collegati e presenti:
- Giorgio Grassi Consigliere di Amministrazione del Consorzio - Scrutatore
- Antonio Marziale Consigliere di Amministrazione del Consorzio - Scrutatore
- Michele Ricciardi rappresentante dei consorziati « Scrutatore 
Assiste alle operazioni Andrea Gennari della Soc. G3 srl
Assume la Presidenza il Consigliere del Consorzio Antonio Marziale ai sensi dello Statuto Art 17 
punto 2 c dichiara regolarmente costituito il seggio con la presenza dì quanti sopra.
Preliminarmente, il Presidente delle operazioni, ricorda che al termine dell"assemblea straordinaria, 
su mozione di alcuni presenti, è stato eseguito il controllo di tutte le schede di voto depositate 
nell’urna e si è proceduto ad un primo conteggio dei voti, con la medesima composizione di 
scrutatori cui si sono aggiunti vari consorziati presenti, AU’esito di tali operazioni è stato 
rassegnato, seppur in maniera informale, l’approvazione del primo punto all’odg e del secondo 
punto lettera B, con riserva di eseguire la verbalizzaziotie in maniera formale nella data odierna. 
Aggiunge altresì il Presidente delle operazioni, che il voto dell’Amministrazione comunale di 
Tagl¡acozzo, ancorché espresso, non può essere considerato per le votazioni di cui al punto i, non 
essendo Pente coinvolto nell’argomento, mentre, ha sicuramente titolo a votare in merito alla 
espressione sull'indirizzo della proposta di urbanizzazione (secondo punto aU’OdG) per manifestare 
la posizione politica dcEpomune, Ente Locate avente tutte le competenze per esercitare tale volontà. 
Il Collegio dei scrutatori prende atto delle indicazioni del Presidente c decide di procedere con la 
veri fica c conta elei; voli, verifica che viene eseguita con le seguenti modalità. 11 Doti Andrea 
Gennari ha provveduta a  collocare nel focus del video di collegamento simultaneo Puma di voto, 
successivamente jÉtìjed«}® ad aprire ogni singola scheda di voto, che verrà mostrala ai presenti 
tramite v»dc*|, coniifoHsuncia a voce alta di quanto in essa riportato, per poi annotare il voto sul 
brogliaccio elettrònico,! Il Presidente dichiara aperte le operazioni dì scrutinio. Il Doti Andrea 
Gennari procede a togliere i sigilli dall’urna di voto, I presenti di persona o per delega in 
Assemblea risultano,èssere n. 63 per un totale di carature 2f.4IS/1W.W®
Si rileva chcòc presente nella busta delle schede un fòglio a quadretti con uno scritto illeggibile 
depositato nf Ritirila nel corso dell’Assemblea, ma non conforme alle schede consegnate al 
momento dell'accredito della presenza, e pertanto viene scartato,
Si procede quindi alla spunta delle schede delle votazioni che riguardano:

1- Mandato fognature;
2- Proposta piano di urbanizzazione con la differente scelta: del piano A o piano B. Tale 

differenziazioneemersa nel coreo dell*Assemblea a seguito degli interventi dei presentì 
dove è stato richiesto ai votanti di esprimere la scelta appunto fra il piano A e quello B, 
mozione accolta dal Presidente del Consorzio Stradale Doti, Carlo Sganduira ti quale ebbe a 
porre in votazione l'argomento con la specifica sulla scheda del piano scelto dai votanti.

Si procede quindi aHa spunta delle schede mediante la registrazione 
informatici della Soc. G3 srl il cui Responsabile procede allo scrutinio,
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Il Presidente inforna che l’estrailo del presente votele contaw te il risultato delle votazioni viene
riportato nel verbale clolfÀssanMet.


