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COPIA

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
L'anno duemilaventidue, addì  sei del mese di  Giugno alle ore  12:45 nella Sede 

Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 2689 in data 30/05/2022 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
Dario Allevi Comune di Monza / Presidente X  
Angelo Guido Borsani* Comune di Milano X  
Francesca Furst * Ministero della Cultura X
Fabio Felice Colombo * Assolombarda X  
Fabrizio Sala * Regione Lombardia X  
Sergio Rossi * Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi X

    *delegato

Presenti n. 6 Assenti n. 0

La seduta odierna si svolge in videoconferenza con i suindicati componenti mediante piattaforma 
Microsoft Teams in ottemperanza art. 73 DL. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario DISTEFANO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede 
alla redazione del verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.



L'Assemblea consortile

Premesso che:
 in data 30/07/2008 è stato sottoscritto tra il 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, ai 
sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali”;

 tale Accordo ha stabilito che le finalità e gli obiettivi previsti dallo stesso vengano conseguiti 
attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice, di un apposito 
Ente di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denominato “Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza”;

 il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” si è costituito in data 20/07/2009 tra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia e Comune di Monza, ai sensi degli artt. 
112 e 115 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42;

 il Comune di Milano ha aderito formalmente al Consorzio con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1619 del 28/05/2010 di cui veniva preso atto con deliberazione dell'Assemblea 
Consortile n. 11 del 22/09/2010;

Viste le proprie deliberazioni:
 n. 8 del 24/04/2018 con la quale si nominavano componenti del Consiglio di gestione del 

Consorzio:
 la dott.ssa Letizia Caccavale, designata da Regione Lombardia;
 l'ing. Andrea Dell'Orto, designato da Assolombarda; 
 il dott. Carlo Edoardo Valli, designato da Camera di Commercio Milano Monza Brianza 

Lodi;
 n. 14 del 26/07/2018 con la quale si nominava, componente del Consiglio di gestione del 

Consorzio, il dott. Andrea Peruzy, designato dal Comune di Milano; 
 n. 18 del 26/09/2018 con la quale si nominava, componente del Consiglio di gestione del 

Consorzio, l'avv. Gabriele Tossani, designato dal Ministero;

Preso Atto che a norma dell'art. 10, comma 3, dello Statuto i componenti del Consiglio di 
gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio 
successivo alla loro nomina (rendiconto 2021) e che lo stesso è stato approvato nella seduta di 
Assemblea del 28/04/2022;

Considerato che:
 la nomina dei componenti del Consiglio di gestione è normata dall'art. 9, comma 3, dello 

Statuto del Consorzio che prevede: “le deliberazioni relative ai punti c), f), g) e j) dell'art. 8, 
comma 2, sono prese a maggioranza di voti dei Consorziati presenti e con almeno la metà dei 
voti favorevoli dei Consorziati Promotori”;

 l'art. 8, comma 2, lett. f) dello Statuto prevede quale onere dell'Assemblea:“procedere alla 
nomina dei componenti del Consiglio di gestione, ai sensi dell'articolo 10”;

Atteso pertanto che la nomina dei componenti del Consiglio può essere approvata con la 
maggioranza dei voti dei presenti in Assemblea, regolarmente costituita e con il voto favorevole 
di almeno 2 Enti promotori;



Dato atto che il Presidente del Consorzio, con nota Prot. 674 del 17/02/2022, ha richiesto alle 
amministrazioni consorziate la designazione del proprio rappresentante quale componente del 
nuovo Consiglio di gestione, indicando quale termine della stessa l'08/04/2022;

Vista la nota Prot.1487 del 07/04/2022 con la quale la Camera di Commercio Milano Monza 
Brianza Lodi ha indicato quale proprio rappresentante nel Consiglio di gestione il dott. Carlo 
Edoardo Valli;

Vista la nota Prot. 1939 del 26/04/2022 con la quale il Direttore Generale di Assolombarda ha 
indicato quale proprio rappresentante nel Consiglio di gestione il dott. Aldo Enzo Serafino 
Fumagalli;

Vista l a  no t a  1970  d e l  28 / 04 / 2022  con  l a  qua l e  i l  M in i s t e ro  de l l a  Cu l t u r a  
ha i ndicato quale proprio rappresentante nel Consiglio di gestione il prof. Andrea Farinet;

Vista l a  nota 2696 del 30/05/2022 con l a  quale i l  Presidente di Regione L ombardia ha 
i ndicato quale proprio rappresentante nel Consiglio di gestione l'avv. Gabriele Tossani;

Considerato c he  i l  S i ndaco  d i  M i l a no  non ha ancora comunicato il proprio 
rappresentante nel Consiglio di Gestione;

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

Ricordato che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, dello Statuto, i membri del Consiglio di 
gestione hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

con voti unanimi

Delibera
1. di nominare, ai sensi del vigente Statuto consortile, i seguenti componenti del Consiglio di 

gestione:
 dott. Carlo Edoardo Valli designato da Camera di Commercio Milano Monza Brianza 

Lodi;
 dott. Aldo Enzo Serafino Fumagalli designato da Assolombarda;
 prof. Andrea Farinet designato dal Ministero della Cultura;
 avv. Gabriele Tossani designato da Regione Lombardia;

2. 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. 12 DEL 30/05/2022:

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, 06/06/2022
IL DIRETTORE GENERALE

F.to DISTEFANO GIUSEPPE

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
F.to ALLEVI DARIO F.to GIUSEPPE DISTEFANO

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 GIUSEPPE DISTEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data 06/06/2022 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
GIUSEPPE DISTEFANO


