
Napoli, 06 marzo 2004 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 06 del mese di marzo anno 2004 alle ore 13, 00. 
In Napoli, presso Castel dell'Ovo. 
Si trova qui riunita l'assemblea ordinaria degli associati del Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana. Assume la presidenza Maria Fortuna Incostante che chiama a fungere da segretario 
Samanta Arsani. 

Sono presenti: 

Maria Fortuna Incostante (Presidente e rappresentante della Regione Campania), Vainer 
Merighi (VicePresidente e rappresentante della città di Ferrara), Claudio Montaldo 
(VicePresidente e rappresentante della città di Genova), Riccardo Bellucci, delegato del 
tesoriere, ed inoltre rappresentanti di: 
- Comune di Angri 
- Comune di Bologna 
- Comune di Bolzano 
- Comune di Brescia 
- Comune di Cremona 
- Comune di Modena 
- Comune di Parma 
- Comune di Pesaro 
- Comune di Trento 
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Roma 
- Comune di Rubiera 
- Comune di Sassuolo 
- Comune di Trento 
- Provincia di Arezzo 
- Provincia di Genova 
- Provincia di Torino 
- Provincia di Trento 
- Regione Emilia-Romagna 
- Regione Liguria 
- Regione Piemonte 
- Regione Veneto 
 

Il Presidente, costatata la presenza dei membri attivi i quali rappresentano la maggioranza del 
totale dei membri attivi, dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’analisi dell’ 

ORDINE DEL GIORNO: 

1)/2) Nomina della presidenza dell'associazione e del tesoriere e rinnovo del comitato 
esecutivo: 
La presidente uscente Maria Fortuna Incostante illustra sulla base delle candidature ricevute la 
proposta per il rinnovo del comitato esecutivo e delle cariche di presidenza, alla luce dei criteri 
da sempre privilegiati dall'associazione per l'identificazione dei suoi organi: l'impegno diretto 
degli amministrazioni nella vita dell'associazione, l'equilibrio geografico, l'equilibrio di 
rappresentatività politica, le possibilità di stringere importanti contatti con le altre reti e forme 
associative che si occupano di temi affini (ad esempio Anci, Upi, Lega Autonomie, ecc.). 



Le proposte della presidenza sono: 
Presidente: Claudio Montaldo, rappresentante del Comune di Genova 
VicePresidenti: Vainer Merighi, rappresentante del Comune di Ferrara 
 Raffaele Zanon, rappresentante della Regione Veneto 
Tesoriere: Alberto Pacher, sindaco del comune di Trento 
Comitato esecutivo: Regione Campania 
  Regione Emilia-Romagna 
  Comune di Roma 
  Regione Piemonte 
  Comune di Modena 
  Comune di Pesaro 
  Regione Toscana 
  Provincia di Torino 
  Comune di Cremona 
  Comune di Angri 
  Comune di Piacenza 
  Regione Liguria 
  Comune di Brescia 
  Comune di Torino 
  Regione Marche 
  Provincia di Lucca 
  Comune di Napoli 
 
Le proposte vengono messe ai voti ed approvate all'unanimità dall'assemblea. 
 
3) Approvazione del bilancio consuntivo 2003 e presentazione del bilancio di previsione 2004: 
Riccardo Bellucci, delegato del tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2003 e presenta il 
bilancio di previsione 2004, che vengono approvati all'unanimità. 
 
Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 
chiusa l'Assemblea alle ore 1430. 

 

Il segretario dell’Assemblea. 


