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Sede in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - 30034 MIRA (VE) Capitale sociale Euro 102.000,00 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di settembre 2016 alle ore 12.30, presso la sede della Società in VIA MARE 
MEDITERRANEO, 28/2 - MIRA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SE.RI.MI. 
SRL per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Dimissioni consigliere di amministrazione – accettazione e presa d’atto; 
2. Nomina consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario. 

 
 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 
Lucia Carraro Presidente del Consiglio di amministrazione 
Marta Faleschini                                                       Consigliere 
Pier Luigi Vettorello                                                  Consigliere 
 
Andrea Burlini                                                           Presidente del Collegio sindacale 
Luigi Peres Sindaco effettivo 
Silvia Pizzati Sindaco effettivo 
 
Assenti giustificati per il Consiglio di amministrazione Semeraro Giuseppe e Ferrante Daniele. 
 
Sono presenti i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 98471 di quote sulle numero 
102.000 quote costituenti l'intero capitale sociale. Sono presenti il Socio di Maggioranza Pubblica,   Comune di 
Mira rappresentato dal Vice Sindaco dott. Nicola Crivellaro, il Socio Privato  Camst Soc. Coop a r.l giusta 
delega del 23/09/2016 il dott. Silvio Berti. Presente all’assemblea come invitata la signora Elisa Tosoni.  
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà 
conservato agli atti della società. 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Lucia Carraro, Presidente del Consiglio di amministrazione. 
I presenti chiamano a fungere da segretario il consigliere Marta Faleschini, rinunciando l'assemblea alla 
nomina degli scrutatori.  
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi 
valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione   e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 
98471 quote sulle 102.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e 
nei termini previsti dall’articolo 13 dello Statuto. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e 
nessuno interviene. 
 
PUNTO PRIMO. Dimissioni consigliere di amministrazione – accettazione e presa d’atto. La Presidente dà la 
parola al consigliere Faleschini, la quale comunica ai presenti che la lettera di dimissioni per motivi personali 
del Consigliere Daniele Ferrante è  pervenuta ed è stata  messa agli atti della società. Il Cda e  il Collegio 
sindacale ne hanno preso atto e l’assemblea dei soci pure. Ringraziano tutti per il lavoro svolto il Consigliere 
uscente. 
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PUNTO SECONDO.  Nomina consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario. La Presidente 
dell’Assemblea dei soci a questo punto dà la parola al Vice Sindaco del Comune di Mira, socio di maggioranza 
pubblica, per presentare la candidata. Il rappresentante del Comune di Mira, dott. Crivellaro prende la parola e 
conferma che la scelta è stata fatta sulla base di una rosa di candidati esaminata dalla giunta. Viene pertanto 
proposto il nominativo all’assemblea così come previsto dall’art. 16 dello statuto in vigore.  

Esaminato il curriculum del candidato e alla luce di una approfondita discussione, l’assemblea dei soci 
all’unanimità dei presenti  

delibera 

la nomina a consigliere di amministrazione di ELISA TOSONI nata a Venezia (VE) il 06/01/1975 e residente 
a 30034 Mira (VE) in Via Zara, 15/B .C.F. TSNLSE75A46L736L 

 

Viene precisato inoltre ai presenti a cura del Consigliere Faleschini, che l’attuale consiglio di amministrazione, 
quindi anche la neo consigliera,  resterà in carica fino all’approvazione del bilancio che verrà chiuso al 
31/12/2017, cioè fino al 30/04/2018. 

  

La signora Elisa Tosoni già presente come invitata, accetta la carica e firma la documentazione per il deposito 
della nomina presso il Registro delle Imprese di Venezia.  

 

L’assemblea dei soci dà mandato al Presidente e al Vice Presidente della società di procedere, 
disgiuntamente, al deposito degli atti di cessazione del Consigliere Ferrante Daniele e della nuova nomina 
della Consigliera Tosoni Elisa entro i termini previsti dalla legge. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

              Il Segretario                                     Il Presidente 

             Marta Faleschini Lucia Carraro 
 


