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Oggetto: Designazione, per successiva nomina dc1iAssemhlra onsertiie, di un
componente del Consiglio di Gestione dei Consorzio Villa Reale e Pa].co di Monza

[L SINDACO

— visti gli artt, 42 comma 2, lettera in) e 50 cornma 8 del Decreto Legislativo 18 igosto
2000. n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento degli coL iocal

visto l’art, 57 dello Statuto dei Comun.e di Milano;

— vista la lettera del Presidente del Consorzio Villa Reale e PuRo di \icrza. in data 4
aprile 2014, con la quale comunica che il Consiglio d..i Gestione attualmente i.r. ariea
decadrà, ai sensi dell’art, 10, comma 3 dello Statuto consortile. con l’upprocazione
del Bilancio consuntivo 2013 e richiede Findicazione del rape resemaute comunale in
seno ai costituendo nuovo Consiglio di Gestione;

visto che lo Statuto del Consorzio Villa Reale e Parce di Monz.a prevede cisu li
Consiglio di Gestione sia composto da un massimo di sette n:emhri, in i quali eno
designato dal Comune di Milano;

— visto il Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designa2ione e
la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende. istituzioni e società
partecipate (di seguito Regolamento Nomine), approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. reg. 11i2012 del 29 marzo 2012:

visto il bando per la raccolta delle proposte di candidatura — 2014/2 — pubblicato il
28 gennaio 2014 fino al 13 marzo 2014, ai sensi del Regolamento Nomine:

viste le conseguenti proposte di candidatura presentate a nonna delL ari, 57 coinma 3
dello Statuto comunale e depositate in atti;

— acquisite le risultanze istruttorie della Commissione degli esperti, che ha esaminato
e vagliato le proposte di candidatura riferite al Consorzio in oggetto, come previsto
dall’art. 8 del Regolamento Nomine, detenninando quelle idonee;

— ritenuto di designare, tra quanti risultati idonei, come stabilito dal comma 6 deil’ant.
57 dello Statuto comunale ‘I candidato sotto indicato pci 1e ragioni sotto uportate



serrue ma
Oonsorzio 5 1110 Reale e Falico :ii Monzo

Ath del Comune

vista i avvenuta conunicazione dei Sindaco ai Presidente de Consiedo LoInunele
in data 1.6 aprile 2014 del nominativo da designare nel Consiglio di Gesti.one del
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. 01 SenSi dell’ui D de: i4eeo:meato
Nomznc

DESIGNA
per successiva nomina dell’ assemblea consortile

quale componente del Consiglio di Gestione del Consorzio Viiia Reale e Pr rèo di
Monza, i signor:

iO SPAGNOLI,.
. iaurea:o n medIcIna e c-.oIrursa.

giornalista pubblicista, autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico in
ambito nazionale ed internazionale, per I’ esperienza direzionale in flinzi oni di direttore
maturata presso istituto scientifico, nonché per l’esperienza aquisda ire Pru ideata
revisore dei conti presso Ordine professionale, nonché per la conoscenza del Coesorrio
stesso.
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