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Prot. n° 193    del 22 giungo 2020   
 

A tutti i cacciatori Soci 2019 
Comprensorio Alpino Alta Valtellina 
Ai componenti del Comitato di Gestione 

       PROVINCIA DI SONDRIO Uff CACCIA  
 

       LORO SEDI  inviata per email 
 
 
 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. 
 
 Causa emergenza Covid-19 l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2019 del Comprensorio Alpino 
Alta Valtellina non può essere convocata fisicamente e pertanto il Comitato di Gestione nella riunione 
del 10 giugno 2020 ha deliberato, tenendo conto del Decreto Cura Italia (approvazione del bilancio), 
di procedere nel modo esplicato di seguito, per le seguenti approvazioni: 
 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019; 
2. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020; 

 

L’articolo 106, comma2, del Decreto stabilisce infatti che con l’avviso di convocazione delle assemblee si possa 
prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione di voto possa avvenire 
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 
 
In allegato trasmettiamo copia Bilancio Consuntivo 2019 e copia Bilancio Preventivo 2020 del 
Comprensorio Alpino Alta Valtellina, i Soci potranno esprimere la propria votazione tramite 
consultazione scritta nei giorni 08 09 luglio 2020 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 nei 
seguenti luoghi: 
BORMIO    c/o  sede del Comprensorio  via Manzoni snc 
LIVIGNO   c/o  Comune di Livigno  ingresso Bormolini Davide 
 
e sempre nei giorni 08 09  luglio 2020 dalle 20:00 alle 22:00 
SONDALO  c/o locale controllo Storile  scuole elementari loc. Le Prese comune di Sondalo. 
 
Nelle sedi di votazioni verranno allestite delle urne (chiuse e convalidate dal Presidente e 
scrutinatore), le schede di votazione vidimate da Presidente e scrutinatore e un elenco nominativo dei 
Soci da firmare.   
Per poter effettuare la votazione ogni Socio dovrà presentarsi munito di documento d’identità. 
Lo scrutinio delle schede di votazioni verrà effettuato il giorno MERCOLEDI’ 10 luglio 2020 alle ore 
17:30 c/o la sede del Comprensorio alla presenza del Presidente, della Segretaria del Comprensorio e 
di due scrutinatori nominati dal Presidente. 
   

Cordiali saluti. 
        Il Presidente 
        Massimo Silvestri 
 
Allegati:   Bilancio Consuntivo 2019 Bilancio Preventivo 2020  
 


