Monterchi, lì 16 luglio 2020

Oggetto: Convocazione Assemblea UNPLI Ordinaria ed Elettiva delle PRO LOCO della Provincia di Arezzo

Ai Sig.ri Presidenti delle PRO LOCO UNPLI della Provincia di Arezzo
Loro Sedi

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea di questo Comitato Provinciale che avrà luogo

DOMENICA 2 AGOSTO 2020
Alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, in Subbiano presso il “Centro
Eventi” via Salvemini, 3 (g.c.), per discutere e deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Saluti delle autorità ospitanti, con interventi;
2. Ratifica degli argomenti discussi ed approvati dal Comitato Provinciale nella sua seduta del 14 luglio
2020, in videoconferenza:
•

Resoconto ed approvazione dell'attività svolta e relazione morale del Presidente (Allegato A)
e bilancio consuntivo anno 2019 (Allegato B)

•

Formazione ed approvazione dell'attività del programma di massima (Allegato C) e bilancio
previsionale anno 2020 (Allegato D)

•

Sostegno del Comitato Provinciale UNPLI Arezzo alla candidatura alla carica di Presidente
Regionale

•

Dibattito

3. Nomina del seggio elettorale: Presidente, Segretario e due scrutatori;
4. Presentazione delle candidature alla carica di Consigliere Regionale e alle cariche degli organismi
Provinciali pervenute
5. Pausa necessaria alle Pro Loco rispettivamente delle vallate di: Arezzo Valdichiana – Casentino –
Valdarno – Valtiberina, per proporre la designazione dei rispettivi 4 Vice Presidenti d’area;
Pagina | 1

6. Eventuale riapertura dei termini per candidarsi, se le candidature pervenute sono meno dei posti da
ricoprire, ed anche la possibilità di derogare dal presentare una solo candidatura per Pro Loco,
qualora nemmeno la riapertura dei termini consenta di avere candidature sufficienti a ricoprire tutte
le cariche elettive:
7. Votazione per il rinnovo del Comitato Provinciale per il quadriennio 2020 /2024:
•

Consigliere Regionale con la carica di Presidente Provinciale

•

N° 4 Presidenti di vallata: Arezzo Valdichiana – Casentino – Valdarno – Valtiberina

•

Consigliere Provinciale per i rapporti con gli organismi dell’ex Amministrazione Provinciale

8. Votazione per il rinnovo del Collegio dei Sindaci Revisori nel quadriennio 2020/2024
•

N° 3 effettivi + N° 2 supplenti (esprimere solo 2 preferenze);

9. Votazione per il rinnovo del Collegio dei Probiviri:
•

N° 3 effettivi (esprimere solo 2 preferenze);

10. Apertura delle urne
11. Proclamazione degli eletti
12. Interventi
13. Varie ed eventuali

Si ricorda che le candidature a Consigliere Regionale dovranno pervenire alla Segreteria Regionale UNPLI
tramite email all’indirizzo segretarioregionale@unplitoscana.it o per fax allo 0584 758750, entro e non oltre
il terzo giorno antecedente l’Assemblea, ovvero entro le 24.00 di mercoledì 29 luglio 2020, con il modulo
scaricabile dal sito www.unplitoscana.it

Le candidature a carica Provinciale dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale UNPLI Arezzo
tramite email all’indirizzo arezzo@unplitoscana.it, sempre entro la medesima scadenza, con il modulo
scaricabile dal sito www.unplitoscana.it

Sono ammesse alla votazione soltanto le Pro Loco in regola con l’iscrizione per gli anni 2019 e 2020, nell’intesa
che le Pro Loco che non hanno ancora rinnovato per il corrente anno potranno provvedervi facendo pervenire
tramite email all’indirizzo segretarioregionale@unplitoscana.it la ricevuta del versamento e la modulistica
relativa all’adesione ENTRO E NON OLTRE giovedì 30 luglio.
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Vista l’importanza degli argomenti da trattare, si invitano le Pro Loco a partecipare (sarà ammessa la presenza
di un solo rappresentante per Pro Loco con diritto di voto) e si raccomanda la puntualità.
Si ringraziano il Presidente e la Pro Loco di Subbiano per la cortese collaborazione ed organizzazione
dell’Assemblea.

Saranno applicate le norme vigenti per lo svolgimento delle assemblee come da protocollo allegato.

Nota: sul sito dell’Unpli Toscana sono scaricabili il modulo per l’eventuale candidatura a Consigliere Regionale
e il fac simile per la delega, nonché altra documentazione relativa.

Cordialmente
Il Presidente Provinciale
Bruno Polverini
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