
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 28-11-2007  n. 51 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: ABROGAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA MODIFICA
 STATUTO E MODIFICA  DELLA III^ COMMISSIONE 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
 Richiamato l’art. 16 c.1  dello Statuto dell’Ente che prevede che il Consiglio può 
istituire nel suo seno Commissioni permanenti o speciali nominandone i coordinatori tra i 
Consiglieri,  
 

Richiamate le proprie deliberazioni: 
• n. 34 del 27 novembre 2006 con la quale si era proceduto all’istituzione della 

Commissione speciale per la modifica dello Statuto coordinata dal Consigliere 
Marilena Franco e composta dai Consiglieri: Stefano Solari, Enrico Mussini e 
Renzo Guido Belletti. 

• n. 22 del 26 giugno 2007 con la quale si era istituita la 3° Commissione 
permanente, competente in materia di: Bilancio e finanze; Personale, 
Organizzazione istituzionale e strutturale coordinata dal Consigliere Stefano 
Solari e composta dai Consiglieri:Enrico Mussini e Aldo Canevello; 

 
 Considerato che la Commissione speciale per la modifica dello Statuto non si è 
mai riunita,che il Consigliere Renzo Guido Belletti  è nel frattempo decaduto da 
componente del Consiglio, che nella seduta del 19 novembre u.s. il Consigliere 
Marilena Franco ha dato le dimissioni da Coordinatore della commissione per 
problemi familiari; 
 
 Ritenuto quindi di accorpare le competenze della commissione speciale per la 
modifica dello Statuto a quelle della III Commissione che ha tra le sue competenze 
anche l’organizzazione istituzionale; 
 
 Sentito il coordinatore della III Commissione che si è dichiarato disponibile ad 
occuparsi anche della modifica dello Statuto della cui commissione era anche 
componente; 

 
 Ritenuto quindi di abrogare la Commissione speciale per lo Statuto e di modificare 
la composizione e le competenze della  III Commissione che si occuperà di Bilancio e 
finanze; Personale, Organizzazione istituzionale, modifica dello Statuto e sarà 
composta dal Consigliere Stefano Solari con funzione di coordinatore e dai 
Consiglieri Enrico Mussini, Aldo Canevello e Marilena Franco 

 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 All’unanimità dei voti: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di abrogare la Commissione speciale per la modifica dello Statuto di cui alla 
deliberazione del Consiglio n. 34 del 27/1172006 e di modificare la composizione 
della  III^ commissione come di seguito indicato: 
3° Commissione permanente, competente in materia di: Bilancio e finanze; 
Personale, Organizzazione istituzionale, modifica dello Statuto coordinata dal 



Consigliere Stefano Solari e composta dai Consiglieri: Enrico Mussini, Aldo 
Canevello e Marilena Franco 

 
 
 Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)  (Dott. Francesco Olivari) 

 


