(Esente da imposte di bollo e di registro
ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)
Repertorio n. 16.863

Raccolta n. 5.768
Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di novembre,
(10 novembre 2008)
alle ore sedici e minuti cinquantacinque
(ore 16,55)
in Oristano, presso la Sala Giunta della Provincia di Oristano, alla Via Carboni senza numero, avanti a me
dottor LUIGI IANNI, Notaio in Oristano, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi l'infrascritto comparente col mio
consenso rinunziato,
è presente il signor:
- ONIDA PASQUALE, dirigente, nato a Sedilo (OR) il giorno 5 aprile 1942, domiciliato per la carica ove
appresso, il quale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della PROVINCIA DI
ORISTANO, con sede in Oristano, alla Via Enrico Carboni (già Via Mattei) senza numero, codice fiscale
80004010957 - ed ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008 - assume la
presidenza della presente assemblea del:
-- Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (già CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ORISTANESE - Ente Pubblico Economico, con sede legale in
Oristano, Via Carducci n. 21, e sede amministrativa in Santa Giusta, Porto Industriale di Oristano, località
"Cirras", iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Oristano con n. d'iscrizione e c.f. 80003430958,
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partita I.V.A. 00087530952, numero R.E.A. 113800), in appresso più brevemente denominato "Consorzio".
………Omissis….
Detti comparenti, della cui identità personale, dichiarata qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi
richiedono di assistere, per redigerne verbale, all'assemblea del predetto Consorzio. Presa la parola, il
Presidente ricorda che, in esecuzione del comma 39 dell'articolo 7 della Legge finanziaria regionale per il
2008 della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 5 marzo 2008, è stata emanata la Legge regionale n. 10
del 25 luglio 2008, concernente il riordino delle funzioni in materia di aree industriali contemplate nella parte
II della Tabella F allegata alla predetta Legge regionale n. 3/2008, tra cui rientra appunto il Consorzio per il
Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese. ………Omissis….
p r e m e t t e:
- che l'articolo 3 della Legge regionale n. 10/2008 prevede che i Consorzi cui è affidata la gestione delle aree
industriali suddette, denominati "Consorzi industriali provinciali" siano costituiti dalla competente Provincia
e dai Comuni nel cui territorio insistono le aree interessate, mentre il successivo articolo 5 della medesima
Legge prevede, al comma 1, che detti Consorzi industriali provinciali subentrano ai precedenti Consorzi nella
titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e a quelle previste dai precedenti
articoli 2 e 3 della ridetta Legge n. 10;
- che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 della Legge regionale n. 10, occorre procedere alla elezione
degli organi consortili, quali elencati e disciplinati dal precedente articolo 4, fra i quali, l'Assemblea
generale, composta dal Sindaco di ciascun Comune facente parte del Consorzio o di un suo delegato, dal
Presidente della Provincia nel cui territorio si trova il Consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante
nominato dalla Provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale, sulla base di una terna di nomi
proposta dalla Camera di Commercio competente per territorio;
………Omissis….

2

d e l i b e r a:
1) di proclamare l'insediamento dell'Assemblea generale del Consorzio che, al momento attuale, è composta
dai signori Claudio Atzori, quale delegato del Presidente della Provincia di Oristano; Angela Nonnis, quale
Sindaco del Comune di Oristano; Antonello Figus, quale Sindaco del Comune di Santa Giusta, e Carletto
Lasi, quale rappresentante nominato dalla Provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale, i
quali tutti accettano la carica con effetto immediato;
2) di proclamare l'insediamento del Consiglio di amministrazione del Consorzio, composto anch'esso dai
medesimi signori Claudio Atzori, quale delegato del Presidente della Provincia di Oristano; Angela Nonnis,
quale del Sindaco del Comune di Oristano; Antonello Figus, quale Sindaco del Comune di Santa Giusta, e
Carletto Lasi, quale rappresentante nominato dalla Provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito
provinciale, i quali tutti accettano la carica con effetto immediato;
3) di proclamare eletto Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese il signor Claudio
Atzori, che accetta la carica con effetto immediato;
4) di rinviare alla prossima riunione utile dell'Assemblea Generale l'elezione del Collegio dei Revisori dei
Conti del Consorzio.
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti
quaranta (ore 19,40).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico,
completato di mio pugno, e da me letto al Presidente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive in
calce ed a margine dei fogli non recanti le firme finali. Viene altresì sottoscritto dall'Onorevole Pasquale
Onida per quanto riguarda la verbalizzazione di quella parte dell'assemblea svoltasi sotto la sua presidenza.
Consta di fogli tre per pagine tredici fin qui.
Claudio Atzori - Pasquale Onida

Luigi Ianni Notaio
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