CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco
__________________________________________
NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI STRESA NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE VILLA
PALAZZOLA- TRIENNIO 2016/2018.
DECRETO N. 254 DEL 14 APRILE 2016
Prot. N. 5431
IL SINDACO
Visto l’ atto rep. n. 72460-Raccolta n. 8005 del 27 Ottobre 2004 con
cui è stata costituita, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa,
la Fondazione Villa Palazzola;
Visto lo Statuto della Fondazione, allegato all’ atto suddetto, ed in
particolare l’ articolo 7 relativo alla composizione del Consiglio di
Amministrazione, che prevede quanto segue:
Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione Composizione.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre membri nominati due dalla Regione
Piemonte e uno dal Comune di Stresa. I Consiglieri Regionali sono
nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell’ Assessore al
Turismo in carica. Il Consiglio di Amministrazione provvede a
nominare sia il Presidente che il Vicepresidente, salva diversa
designazione in sede di costituzione. I Consiglieri di Amministrazione
durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Qualora
durante tale periodo venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo
un componente del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Fondatori
provvedono alla sua sostituzione se di propria rispettiva competenza.
Qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l’ intero
Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto. Le cariche di
Presidente e di Consigliere sono gratuite salvo il rimborso spese.
Ritenuto di provvedere in merito, posto che il C.D.A. della Fondazione
è scaduto;
Fatto presente che con avviso prot. N. 4018 del 17.03.2016,
pubblicato all’ Albo Pretorio dal 17.03.2016 all’ 1.4.2016, sono stati
invitati i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la
nomina a componente comunale nel C.D.A. della Fondazione;
Ricordato che il termine di presentazione era previsto tassativamente
per le ore 13.00 del giorno 31.03.2016;

Dato atto che entro tale termine risultano pervenute a questo Ente le
domande del dott. Piero Vallenzasca e dott. Paolo Pedrazzoli, mentre
fuori termine risulta pervenuta la domanda dell’ ing. Carlo Berlusconi;
Che conseguentemente la valutazione viene effettuata tra i sigg.ri
Vallenzasca e Pedrazzoli, soggetti entrambi in possesso di
comprovata esperienza tecnica, giuridica e amministrativa, nonché di
curriculum più che adeguato, secondo le previsioni dell’ avviso
pubblico sopra richiamato;
Ritenuto di individuare il dott. Paolo Pedrazzoli quale soggetto idoneo
alla carica in argomento;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
NOMINA
Il dott. Paolo PEDRAZZOLI, nato a Novara il 31.03.1939 ed ivi
residente in via Biglieri civ. 8, C.F. PDRPLA39C31F952P, quale
rappresentante del Comune di STRESA in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Villa Palazzola”.
La presente nomina ha validità triennale, con decorrenza dalla data
dell’ odierno decreto.
Stresa, li 14 Aprile 2016

in originale firmato:

IL SINDACO
(cav. Giuseppe Bottini)

Paolo PEDRAZZOLI in originale firmato:
_________________________
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