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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

COPIA

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
L'anno duemiladiciotto, addì  ventiquattro del mese di  Aprile alle ore  08:00 nella Sede 

Consortile, tramite invito scritto con prot. n°  in data   si è riunita l'Assemblea Consortile.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

Nome  Presente Assente
ALLEVI DARIO PRESIDENTE X  
SALA GIUSEPPE COMUNE MILANO X  
FRANCESCHINI DARIO MIBAC X  
BONOMI CARLO ASSOLOMBARDA X  
FONTANA ATTILIO REGIONE 

LOMBARDIA
X  

SANGALLI CARLO CCIAA MB X  
Presenti n. 6  Assenti n. 0



L'ASSEMBLEA CONSORTILE
 

PRESO ATTO che:

in data 30.07.2008 è stato sottoscritto tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, 
Comune di Monza e Comune di Milano  un Accordo per la valorizzazione del complesso monumentale  
della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze;

a seguito di tale Accordo, in data  20.07.2009 è stato  costituito, tra  Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Regione Lombardia  e Comune di Monza, un Consorzio pubblico di valorizzazione culturale,  ai 
sensi dell'art. 122  e 115  del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, denominato "Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza";

VISTI gli articoli 8 e 10 dello Statuto consortile;

PRESO ATTO che con l'approvazione  del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla 
loro nomina (anno 2017 approvato nella seduta odierna) è decaduto il Consiglio di gestione nominato con 
l'atto costitutivo e successivamente integrato con i rappresentanti dei nuovi Enti associati, e che pertanto 
è necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di gestione, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, 
lett. f) dello Statuto consortile;

VISTO che il Presidente del Consorzio con nota Prot.1000 del 16.3.2018 richiedeva alle amministrazioni 
consorziate la comunicazione circa la designazione del proprio rappresentante quale componente del CDG 
al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di gestione;

VISTA la nota Prot.1449 del 24.04.2018 con la quale il Presidente di Regione Lombardia   ha indicato 
quale proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione la Sig.ra Letizia Caccavale;

VISTA la nota Prot.1448 del 24.04.2018 con la quale il Presidente di Camera di Commercio   ha indicato 
quale proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione il Sig. Carlo Edoardo Valli;

VISTA la nota Prot.1281 del 12.04.2018 con la quale il Presidente di Assolombarda    ha indicato quale 
proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione il Sig. Andrea Dell'Orto;

 EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.  10, primo  e secondo comma, dello Statuto consortile, il Sindaco 
protempore del Comune di Monza assume la presidenza del Consiglio di gestione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 10, undicesimo comma, dello Statuto consortile, i membri del Consiglio 
di Gestione hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

Ad unanimità di voti

DELIBERA



1) di nominare, ai sensi degli articoli 8 e  10 dello Statuto consortile, i seguenti componenti del 
Consiglio di gestione:

 Letizia Caccavale quale componente  del Consiglio di Gestione designato da Regione 
Lombardia;

 Andrea Dell'Orto quale componente  del Consiglio di Gestione designato da 
Assolombarda;

 Carlo Edoardo Valli  quale componente del Consiglio di Gestione designato da Camera di 
Commercio;

1) con successiva ed unanime  votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 24/04/2018:

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 24/04/2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ADDIS PIETRO FELICE

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
F.to ALLEVI DARIO F.to PIETRO FELICE ADDIS

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'Assemblea Consortile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
F.to PIETRO FELICE ADDIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del TUEL 267/00)

Il segretario
PIETRO FELICE ADDIS


