
GAL PATAVINO 
 

Deliberazione n. 01/12 
In data 8 febbraio 2012 

 
 

Oggetto: “Dimissioni del Consigliere e vice Presidente del GAL Chiara Matteazzi: 
cooptazione e nomina vice presidente” 
 
L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di febbraio, presso la sede del GAL a 
Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl. 
 
Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come 
segue: 
 
 
FELLETTI LUCA Banca Antonveneta Assente giustificato 

MATTEAZZI CHIARA Ente Parco Colli Euganei DIMISSIONARIA 

SERRAGLIO MARCO Confesercenti Presente 

TROVO’ VALTER Conf.ne Naz.le Artigianato Presente 

ZAGGIA EUGENIO Coldiretti Presente 

 
 

Funge da segretario verbalizzante Loredana Margutti. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 
a discutere sull’oggetto sopra indicato all’ordine del giorno. 
 

 
 

Il Verbalizzante 
Loredana Margutti 



Oggetto: “Dimissioni del Consigliere e vice Presidente del GAL Chiara Matteazzi: 
cooptazione e nomina vice presidente” 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso che con lettera del 18 gennaio 2012 il Consigliere Chiara Matteazzi ha 
designato, con effetto immediato, le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
Patavino; 
 
Preso atto che la stessa rappresentava, in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL 
Patavino, l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e che l’Ente non ha ancora provveduto 
a segnalare il nominativo per la sua cooptazione si propone di accettarne le dimissioni e di 
rinviare alla prima seduta utile del Consiglio la nomina del sostituto. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera: 
 
1. Di prendere atto, con effetto immediato, delle dimissioni dal Consiglio del GAL 

Patavino del Consigliere del GAL Chiara Matteazzi, che era stata nominata in 
rappresentanza dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; 

2. Di rinviare al primo Consiglio utile la sua cooptazione, in attesa della segnalazione da 
parte dell’Ente Parco Colli Euganei, come da accordi tra i Soci; 

3. di impegnarsi a chiedere la convalida della presente cooptazione alla prima 
Assemblea, come previsto all’articolo 13 dello Statuto del GAL;  

4. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla all’Autorità 
di Gestione. 

 

Essendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19,30 scioglie la seduta.  
 
 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


