
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO CHE il Comune di Villa di Tirano ha a suo tempo aderito alla costituzione 
dell'Istituto denominato “Pia Fondazione per la Fanciullezza Abbandonata dell’Alta Valtellina – 
Giovanni Camagni”, con sede in Tirano; 
 

PRESO ATTO CHE l’art. 6 dello Statuto di detta fondazione stabilisce che il relativo 
Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 membri, venga eletto dai delegati di ciascun 
Comune, nominati dai rispettivi Consigli Comunali in ragione di uno per ogni duemila abitanti o 
frazione superiore a mille della popolazione legale; 

 
VISTA la nota del Comune di Tirano Prot. n. 12861 del 12.06.2008 con la quale si invita il 

Comune alla nomina dei propri delegati per poter procedere al rinnovo del  Consiglio 
d’Amministrazione della Fondazione, essendo lo stesso attualmente scaduto; 

 
CONSIDERATO CHE il Comune di Villa di Tirano consta di 2935 abitanti e che, pertanto, 

ha diritto alla nomina di un solo rappresentante; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Tognela Mosè che dichiara la non opportunità di 

procedere a questa nomina stante la imminente scadenza del mandato dichiarandosi contrario alla 
assunzione di questa deliberazione; 

  
UDITA la proposta del Sindaco di nominare il Sig. Rossatti Fabrizio; 
 
RITENUTO di dover procedersi a votazione a scrutinio segreto, nei modi e nelle forme di 

legge, con l’assistenza degli scrutatori Signori: Damiani Mirco, Vitalini Bruno e Magro Gianmario; 
 
PRESO ATTO della votazione espressa e di seguito riportata: 
 

- presenti: n. 11 
- votanti: n.  11 
- ha ottenuto n. 7 voti il Sig.Rossatti Fabrizio. 
- schede bianche: n. 4 
- schede nulle n. 0 
 
 Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Pertanto in conformità a quanto  sopra, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare il Sig. Rossatti Fabrizio, nato a  Tirano il 30.07.1961, e residente in Villa di Tirano, 
in Via Piazza n. 12, quale delegato del Comune di Villa di Tirano per prendere parte ai lavori di 
costituzione del Consiglio di Amministrazione della “Pia Fondazione Giovanni Camagni”; 

2. di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Comune di Tirano, per quanto di 
competenza. 

 
 


