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Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE 
SEDUTA N. 03 del 10 luglio 2007 

 
Il giorno di martedì 10 luglio 2007, alle ore 15.00 presso la sede del Comune di Lainate, convocati con avviso 
scritto, notificato a norma di Statuto, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno. 
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Mario Bussini. 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (Direttore). 
Sono presenti alla seduta il Presidente del C.d.A Oliviero Motta e il Vicepresidente Primo Mauri.  
Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Consiglieri con diritto di voto 
(Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti: 

 

COMUNE RAPPRESENTANTE PRESENZA ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese  No 117,08 

Cornaredo P. Crivellone (sindaco)  Si 123,05 

Lainate M. Bussini (sindaco) Si 147,22 

Pero L. Maneggia (sindaco)  Sì 61,73 

Pogliano   No 49,31 

Pregnana S. Maestroni (sindaco) Si 37,11 

Rho R. Zucchetti (sindaco) Si 302,92 

Settimo M. Sacchi (sindaco)  Si 112,37 

Vanzago R. Nava (sindaco) Si 49,21 

TOTALE   7  833,61 

 
Componenti presenti: 7 
Componenti assenti: 2 
Millesimi: 833,61 
Percentuale: 83,36% 
 
Riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell’art. 23 
dello Statuto, il Presidente Bussini dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente, sentiti i soci, propone un rinvio della trattazione dei punti 2 (Esame della situazione generale del 
consorzio e orientamento rispetto ai tempi di attivazione dei servizi) e 4 (Illustrazione primi documenti di lavoro: 
Piano di lavoro, Pianta organica, Ubicazione delle sedi) dell’ordine del giorno. 
Invita il Presidente del CdA Motta ad informare l’assemblea in merito ai lavori si qui condotti dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Motta prende la parola illustrando lo stato dell’arte dei lavori, sulla scorta dell’allegato “piano di lavoro”, dando 
sinteticamente conto dell’attività del C.d.A., in particolare per quanto attiene alle azioni preparatorie all’avvio 
della gestione operativa dei servizi; prende atto della necessità di un rallentamento rispetto al calendario dei 
lavori inizialmente previsto, chiedendo che venga stabilita una nuova tempistica. 
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In seguito si apre una breve discussione alla quale partecipano Zucchetti, Crivellone e Bussini. 

 
Di seguito il Presidente Bussini invita alla trattazione di quanto previsto ai punti 1 e 5  dall’ordine del giorno; 
vengono assunte le seguenti deliberazioni: 

 
DELIBERAZIONE 
N. 7 

Approvazione verbale seduta del 18 maggio 2007 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 18 maggio 2007, che i 
Consiglieri hanno potuto visionare a seguito dell’invio anticipato con posta elettronica. Non essendo formulata 
alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all’assemblea e viene messo ai voti. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
7 (833,61) 7 (833,61) 6 (530,69) 0 1 (302,92) Zucchetti 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile  n. 02 del 18 maggio 2007. 

 
 
Escono il Segretario Ciceri, il Presidente Motta e il Vicepresidente Mauri 
Assume le funzioni di Segretario il presidente Bussini 
 

DELIBERAZIONE 
N. 8 

Ratifica della nomina del Direttore del Consorzio  

 
 
Il Presidente Bussini, relaziona dando conto della necessità di provvedere alla ratifica della nomina del Direttore 
al fine di assicurare il proseguimento delle attività tecniche necessarie all’avvio della gestione dei servizi 
consortili, così come stabilito dallo Statuto.  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
• sentita la relazione del Presidente; 
• Richiamato l’art 36 comma 3 dello Statuto che prevede l’esecutività della nomina del Direttore a seguito 

di ratifica dell’assemblea dei Soci; 
• Vista la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 4 giugno 2007 ad oggetto “nomina del direttore del Consorzio” 
• accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 36 comma 

3 dello Statuto, 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
7 (833,61) 7 (833,61) 7 (833,61) 0 0 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di ratificare la nomina del Direttore del Consorzio nella persona del dr. Guido Ciceri, come approvata 

dal C.d.A. con deliberazione n. 2 del 4 giugno 2007. 
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TEMI IN DISCUSSIONE 
Nessuno 

 
COMUNICAZIONI 
Nessuna 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 16,15. 

 
*********************************************************************************** 
 
 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 10 luglio 2007 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  
Mario Bussini 
 
 
Il Segretario  
Guido Ciceri 
 
 
 
 
 


