DECRETO SINDACALE

Decreto n. 23 /2020
OGGETTO : NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE “RESIDENZA AMICA” –
QUINQUENNIO 2020/2025

IL SINDACO
Visto il vigente Statuto della Fondazione “Residenza Amica” di Giussano, ed in
particolare l’art. 6 dal quale risulta che il Consiglio di Amministrazione è composto da sette
membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Giussano su indicazione dei gruppi
consiliari e che dovranno assicurare anche l’espressione della minoranza in un numero da uno a
tre;
Considerato che, con nota Prot. n° 5117 in data 20 febbraio 2020, si è provveduto ad
invitare i capigruppo consiliari ad indicare i rispettivi nominativi per la suddetta carica;
Viste le relative note di risposta, depositate agli atti d’ufficio, con le quali i gruppi
consiliari hanno segnalato i rispettivi nominativi;
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Residenza Amica” di Giussano per il quinquennio 2020/2025,
accertato che gli stessi risultano in possesso dei requisiti necessari e che viene assicurata
l’espressione della minoranza consiliare, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del citato
Statuto;
Dato atto che il Presidente ed il Vice Presidente saranno eletti dal Consiglio di
Amministrazione a norma di quanto previsto dall’art.12 del citato Statuto
Esaminati, quindi, i relativi curricula vitae;

DECRETA
1. di nominare, su indicazione dei gruppi consiliari e accertato il possesso dei requisiti necessari, membri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Residenza Amica” di Giussano, per il quinquennio 2020/2025,
i seguenti nominativi:
per la maggioranza consiliare
COLZANI MARIKA – nata a Giussano il 10 ottobre 1982 ed ivi residente in Via Fiume 38 (Lega Salvini Lombardia
Lega Lombarda);
PIERRO GIANCARLO – nato a Salerno il 30 gennaio 1957 e residente a Giussano in Via Monte Cristallo 11/B
(Lega Salvini Lombardia Lega Lombarda);
PELLEGRINO LEONARDO – nato a Scala Coeli il 02 giugno 1956 e residente a Giussano in Via Parini 36 (Forza
Italia Berlusconi per Giussano);

BRENNA LAURA – nata a Seregno il 30 gennaio 1960 e residente a Giussano in Via Vittorio Veneto 4 (Giorgia
Meloni Fratelli di Italia);
per la minoranza consiliare
GUIDI GIOVANNI GIUSEPPE – nato a Meda il 8 giugno 1950 e residente a Giussano in Via Leopardi 20 (Partito
Democratico Stefano Viganò Sindaco e Servire Giussano – I cittadini al centro);
SANTAMBROGIO ENRICO – nato a Giussano il 10 maggio 1951 ed ivi residente in Via Garibaldi 6 (Partito
Democratico Stefano Viganò Sindaco e Servire Giussano – I cittadini al centro);
STAGNO LUIGI – nato a Giussano il 28 febbraio 1976 ed ivi residente in Via Cavera 8 (Movimento Cinque Stelle
– il Blogdellestelle.it);
2. di darsi atto che viene assicurata l’espressione della minoranza consiliare, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione “Residenza Amica” di Giussano;
3. di darsi altresì atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del citato Statuto, il Presidente ed il
Vice Presidente saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione;
4. di partecipare il presente provvedimento agli interessati ed alla Fondazione “Residenza Amica”.

Giussano, 10/06/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO
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