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RICORDATO : 

 

- CHE con provvedimento n. 20 del 26.09.2003 il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo 
S.Bongioni, ha approvato il nuovo Statuto dell’Ente in seguito alla trasformazione dello stesso in persona 
giuridica di diritto privato Onlus,  con decorrenza 01.01.2004;  

- CHE l’art. 9 del citato Statuto, prevede che 3 membri del Consiglio di Amministrazione siano nominati dal 
Comune di Villa di Tirano, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza e che gli stessi decadano 
automaticamente all’atto del rinnovo  dell’organo di appartenenza; 

- CHE i rappresentanti comunali nominati in seno al Comitato di Amministrazione della “Casa di Riposo 
“Stefano Bongioni” con provvedimento sindacale n. 13/2004 in data 27.07.2004 e n. 3/2006 in data 
22.03.2006, hanno pertanto  esaurito il loro mandato, per cui si rende necessario procedere alla designazione 
di nuovi rappresentanti giusta l’art. 9 dello Statuto  dell’Ente, approvato con D.G.R. N. VII/15904 del 
30.12.2003; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 4.07.1995, (CO.RE.CO. 27.7.1995, N. 41775), 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 della legge 25.08.1993, n. 81; 

  C O M U N I C A  
 
 Che con decreto sindacale n. 9 in data 08.07.2009 in esecuzione della succitata deliberazione 
n. 35/1995 ha provveduto a designare i signori: 
 
1) FLEMATTI GIACOMO nato il 13.03.1940 a Villa di Tirano ed ivi residente in Via Dorsa 5 - 
(rappresentante di maggioranza); 
 
2) POLETTI VANNA MARIA  - nata il 26.05.1925 a Milano e residente in Villa di Tirano, Via 
Foppa - (rappresentante di maggioranza); 
 
3) NEGRI ANGELA nata il a 21.12.1977 a Tirano e residente in Villa di Tirano,  Via Nazionale 
124/A- (rappresentante di minoranza); 
 
quali rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo “Stefano 
Bongioni”, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS” con sede in Villa di Tirano”; 

 
 

 


