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Consorzio Cala Di Rosa Marina 
Protocollo in Uscita num: 1504 
Data Protocollo: 08/11/2022 
Oggetto: convocazione Assemblea per il  3 e 4  dicembre 2022. 
      
 
 I Sigg.ri Consorziati sono convocati in Assemblea presso l'hotel Majesty, in Bari in via G.  Gentile 
97/B, in prima convocazione per il giorno 03 dicembre 2022 alle ore 08,00 ed occorrendo il giorno 04 
dicembre, alle ore 09,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno: 
 

1) Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2) Ratifica cooptazione consigliere di amministrazione; 
3) Allaccio acqua potabile all’intero consorzio secondo le modalità e i costi individuati nello studio di 

fattibilità dell’ing. Luca Carrieri, conseguente riparto delle spese; 
4) Studio di fattibilità del rifacimento degli impianti, determinazioni da assumere in ordine alla 

esecuzione dei lavori e della loro programmazione e ripartizione nei vari anni di esercizio, ipotesi di 
programma; 

5) Accordo COVCA / consorziato Sasso per utilizzo area parcheggio (v. area delimitata in giallo 
secondo la planimetria allegata); 

6) Approvazione variazione bilancio preventivo anno 2022 e relativo stato di riparto; 
7) Approvazione variazione bilancio preventivo anno 2023 e relativo stato di riparto; 

 
 
          Co.V.Ca. 
                 La Presidente 
        Avv.ta Giovanna Brunetti 

               
 
N.B.: gli allegati, riferiti ai singoli punti all'ordine del giorno, potranno essere ritirati in ufficio o richiesti 
direttamente in segreteria concordando il mezzo di trasmissione; 
     
L’ Assemblea sarà tenuta in osservanza dei provvedimenti in materia di prevenzione alla lotta anti covid-19 
vigenti e che saranno assunti, nelle more della riunione, dal Consiglio dei Ministri.    
 
Ai sensi dello Statuto, ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni unità immobiliare e potrà farsi 
rappresentare in assemblea dal coniuge, da un parente di primo grado o da altro Consorziato e potrà 
rappresentare soltanto un altro consorziato. 
 
La verifica dei poteri dei consorziati e l'acquisizione delle deleghe sarà eseguita a cura dei dipendenti del 
COVCA e dai componenti del Collegio Sindacale sino ad un'ora dopo l'inizio effettivo dell'assemblea. 


