
 

                                                               
 

 

ALLEGATO N.1: PIANO DELLE MODALITA' DI VOTO  PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE SERIANA DEL TURISMO E DELLA 
CULTURA PROMOSERIO 

 

 

Art. 1 Definizione 
Il presente piano disciplina le modalità e le procedure che, ai sensi dell’art.11 
dello Statuto, sono finalizzate al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione generale Seriana del Turismo e della Cultura Promoserio per il  
3° mandato, avente corso effettivo tra il 1° dicembre dell’anno 2016 ed il 30 
novembre dell’anno 2019 
 
Art. 2 Designazioni dirette 
Sono direttamente designati alla carica di Consigliere di Amministrazione i 
signori delegati della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle 
Seriana e delle Associazioni di Categoria (Imprese e Territorio). Entro e non oltre 
martedì 15 novembre 2016 alle ore 12, a seguito di invito ufficiale inoltrato dal 
Presidente di Promoserio a mezzo pec ed e-mail , i rappresentanti legali dei 
suddetti enti /organizzazioni comunicano alla all’indirizzo elettronico  
presidente@valseriana.eu  i nominativi prescelti. 
 
Art. 3 Designazione di n.1 candidato alla carica di consigliere di 
amministrazione in rappresentanza dei comuni altamente turistici associati 
Il giorno 15 novembre presso la sede municipale di Clusone alle ore 18.30 è 
convocata a mezzo pec/mail la sessione dei comuni altamente turistici: Castione 
della Presolana, Clusone, Gromo, Selvino e Valbondione. I candidati dovranno far 
pervenire il proprio nominativo entro la seduta.  La sessione è validamente 
convocata in presenza della  metà più uno degli aventi diritto. Ciascuno dei 
partecipanti non potrà avere alcuna delega. Il voto è palese. E’ designato 
consigliere il candidato che ottenga il maggior numero di voti 
 
Art. 4 Designazione di n.1 candidato alla carica di consigliere di 
amministrazione in rappresentanza dei comuni ed enti dell’ Alta Valseriana 
Il giorno 15 novembre presso la sede la sede municipale di Clusone alle ore 21 è 
convocata a mezzo pec/mail la sessione dei comuni ed enti aventi sede legale sul 
territorio della disciolta comunità montana Valle Seriana superiore. I candidati 
devono far pervenire il proprio nominativo entro e non oltre le 12.00 del giorno 
13 novembre 2016 all’indirizzo elettronico  presidente@valseriana.eu.  La 
sessione è validamente convocata in presenza della  metà più uno degli aventi 
diritto. Ciascuno dei partecipanti potrà avere una sola delega. Il voto è a 
scrutinio segreto. E’ designato consigliere il candidato che ottenga il maggior 
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numero di voti 
 
 
Art. 5 Designazione di n.2 candidati alla carica di consigliere di 
amministrazione in rappresentanza degli operatori turistico commerciali 
associati  
Il giorno 16 novembre a Rovetta presso la locale proloco alle ore 21 è convocata 
a mezzo pec/mail la sessione degli operatori turistico commerciali associati . I 
candidati devono far pervenire il proprio nominativo entro la seduta 
assembleare.  La sessione è validamente convocata indipendentemente dal 
numero dei partecipanti. Ciascuno di essi potrà avere al massimo tre deleghe. Il 
voto è a scrutinio segreto. Sono designati consiglieri i candidati che ottengano il 
maggior numero di voti. Con le stesse modalità vengono eletti n.5 componenti il 
costituendo Direttivo degli Operatori Turistico commerciali 
 
Art. 6 Elezione di n.1 candidato alla carica di consigliere aggiunto in 
rappresentanza delle Proloco della Valseriana 
Il giorno 17 novembre in sede da definire alle ore 21 è convocata a mezzo 
pec/mail la sessione di tutte le Proloco e Comitati turistici della Valseriana. I 
candidati possono far pervenire il proprio nominativo entro la seduta 
assembleare.  La sessione è validamente convocata in presenza 
indipendentemente dal numero dei partecipanti. Ciascuno di essi potrà avere 
una sola delega. Il voto è a scrutinio segreto ovvero palese a richiesta dei 
presenti. . E’ designato consigliere il candidato che ottenga il maggior numero di 
voti 
 
Art. 7 Elezione di n.1 candidato alla carica di consigliere aggiunto in 
rappresentanza degli associati della Valle di Scalve 
Il giorno 21 novembre presso la sede della Comunità Montana di Scalve alle ore 
21 è convocata a mezzo pec/mail la sessione di tutti gli associati aventi sede 
legale sul territorio della comunità montana di Scalve. I candidati possono far 
pervenire il proprio nominativo entro la seduta assembleare.  La sessione è 
validamente convocata in presenza indipendentemente dal numero dei 
partecipanti. Ciascuno di essi potrà avere una sola delega. Il voto è a scrutinio 
segreto ovvero palese a richiesta dei presenti. . E’ designato consigliere aggiunto 
di Presidenza il candidato che ottenga il maggior numero di voti. 
 
Art. 8 Designazione di n.1 candidato alla carica di consigliere di 
amministrazione in rappresentanza delle imprese di manifattura e servizi 
associate 
Il giorno 23 novembre presso la sede Promoserio di Ponte Nossa alle ore 21 è 
convocata a mezzo pec/mail la sessione delle imprese di manifattura e servizi 
associate. I candidati devono far pervenire il proprio nominativo entro la seduta 
assembleare.  La sessione è validamente convocata indipendentemente dal 
numero dei partecipanti. Ciascuno di essi può avere al massimo una delega. Il 



 

voto è a scrutinio segreto. E’ designato consigliere i candidato che ottenga il 
maggior numero di voti.  
Art. 9 Designazione di n.1 candidato alla carica di consigliere di 
amministrazione in rappresentanza dei comuni ed enti della Bassa Valle 
Seriana 
Il giorno 24 novembre in sede da definire alle ore 21 è convocata a mezzo 
pec/mail la sessione dei comuni ed enti aventi sede legale sul territorio della 
disciolta comunità montana Valle Seriana. I candidati devono far pervenire il 
proprio nominativo entro e non oltre le 12.00 del giorno 23 novembre 2016 
all’indirizzo elettronico  presidente@valseriana.eu.  La sessione è validamente 
convocata in presenza della  metà più uno degli aventi diritto. Ciascuno dei 
partecipanti può avere una sola delega. Il voto è a scrutinio segreto. E’ designato 
consigliere il candidato che ottenga il maggior numero di voti 
 

 

 

 

 

 
f. TO 

Il Presidente 
Guido Fratta 


