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VERBALE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI SVOLTESI PER POSTA 
ELETTRONICA NEI GIORNI 28 E 29 FEBBRAIO 2020 PER L’APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO CONSUNTIVO, DELLA SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 E DEL 
VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE SEZIONI ITALIA NOSTRA D’ABRUZZO, TENUTOSI 
A CITTA’ SANT’ANGELO (PE) IL 15.11 2019. 

Il giorno 8 marzo 2020, alle ore 19, si è tenuto il confronto per via elettronica tra i 

componenti della Commissione elettorale insediatasi, prima del voto, a garanzia della 

regolarità della consultazione, previo parere positivo espresso dalla Presidente nazionale e 

composta dai soci Giancarlo Pelagatti, presidente, Giovanni Damiani e Domenico Valente, 

quest’ultimo nella funzione di segretario, per prendere in esame i risultati espressi, tramite 

mail dai presidenti delle sezioni I.N. Abruzzo. Si prende atto, preliminarmente, che si è fatto 

ricorso al voto per posta elettronica a causa del diffondersi del Coronavirus, dopo regolare 

convocazione datata 13 febbraio, di quella da effettuarsi presso la sede della sezione 

I.N. di Pescara, in prima alle ore 7 ed in seconda chiamata alle ore 17 del 28 febbraio 

2020 ed ai successivi annunci e preavvisi che prospettavano l’eventualità di una diversa 

modalità di svolgimento. 

A seguito della lettera del presidente del Consiglio delle Sezioni d’Abruzzo di Italia Nostra, 
inviata il 27 febbraio scorso tramite posta elettronica a tutti i presidenti delle sezioni 
abruzzesi, e avente ad oggetto: espressione di voto sul Bilancio consuntivo e sulle 
attività 2019 del Consiglio delle sezioni I.N. Abruzzo, nei giorni 28 e 29 febbraio 2020 
sono pervenuti all'indirizzo del Consiglio delle sezioni d'Abruzzo di Italia Nostra i voti 
delle seguenti Sezioni: Chieti, Città Sant'Angelo Lanciano L'Aquila, Penne, Pescara, 
Sulmona, Teramo, Vasto. Ai voti espressi dai presidenti o dai delegati delle citate 9 sezioni 
va aggiunto il voto della Sezione di Atri, pervenuto entro il termine indicato nella lettera del 
presidente del C.R. ed espresso con modalità irrituali, ma non inusuali (WhatsApp), cui si è 
aggiunta, più tardi, quella inviata sulla mail ufficiale, tali tuttavia da rendere riconoscibile e 
pienamente accettabile l'indicazione data dal presidente della stessa Sezione. 
Al termine dell'esame delle indicazioni di voto delle Sezioni sono stati   evidenziati i seguenti 
risultati: 
-Il Bilancio consuntivo 2019 è stato approvato con il voto favorevole di 10 sezioni su 10. 
-Il Programma di attività svolte nel 2019 è stato approvato con il voto favorevole di 10 sezioni 
su 10. 
-Il Verbale della precedente seduta del Consiglio regionale tenutosi a Città Sant’Angelo il 
15.11.2019 è stato approvato con il voto favorevole di 10 sezioni su 10.  
Avendo, la totalità delle sezioni, espresso il voto favorevole all’approvazione del Bilancio 

consuntivo, recante anche la sintesi delle attività svolte dal Consiglio delle sezioni d’Abruzzo 

nel 2019, la Commissione convalida il risultato favorevole, così come convalida il voto 

favorevole espresso per l’approvazione del verbale della precedente seduta svoltasi a Città 

sant’Angelo (PE) il 15 novembre 2019. 

Del che viene redatto il presente verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione 

elettorale. 

Giancarlo Pelagatti            Giovanni Damiani                             Domenico Valente                                                          

    Presidente                                         Componente                                      Segretario 


