
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

VERBALE DI SEDUTA DELLA ASSEMBLEA CONSORTILE 

DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

 

Seduta Pubblica – Prima Convocazione - Seduta ordinaria 

 

L’Anno duemilaquindici addì 11 del mese di Dicembre alle ore 16.00, presso la sala Consigliare del 

Municipio di Albairate, si è riunita l’Assemblea Consortile del Consorzio dei Comuni dei Navigli 

costituita con atto notarile il 23 Maggio 2000. 

Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea, Ing. Matteo Motta, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lettera b), Statuto del Consorzio. 

Verbalizza il Segretario dell’Assemblea, Dr.ssa Maria Baselice. 

All’appello, effettuato dal Presidente dell’Assemblea, risultano presenti gli Enti consorziati di 

seguito indicati: 

  Quote     

COMUNE CAPITALE GESTIONE SINDACO PRESENZA DELEGATO 

 

PRESENZA 

Albairate 4,17% 3,69% Pioltini Giovanni        

Arluno 4,17% 6,44% Agolli Moreno X      

Bernate Ticino 4,17% 3,07% Chiaramonte Osvaldo X      

Besate 4,17% 2,70% Codegoni Mariarosa X      

Boffalora S.T. 4,17% 3,49% Trezzani Curzio        

Bubbiano 4,17% 2,82% Cantoni Stefano   

Consigliere 
Cornetti 
Laura 

 

X 

Buscate 4,17% 3,72% Pisoni Marina Teresa        

Busto Garolfo 4,17% 7,19% Biondi Susanna   

Assessore 
Milan 
Andrea 

 

X 

Calvignasco 4,17% 2,37% Motta Matteo X      

Casorate Primo 4,17% 5,15% Longhi Antonio   

Vice-
Sindaco 
Vai Enrico 

 

X 

Cassinetta di L. 4,17% 2,64% Accinasio Daniela        

Castano Primo 4,17% 6,15% Pignatiello Giuseppe   

Assessore 
Fusetti 
Luca 

 

X 

Cisliano 4,17% 3,70% Dure' Luca X      

Corbetta 4,17% 8,76% Balzarotti Antonio   

Sindaco di 
Cisliano, 
Durè Luca 

 

X 

Cuggiono 4,17% 3,34% Polloni Flavio        

Cusago 4,17% 5,03% Pallazzoli Daniela        

Inveruno 4,17% 5,15% Bettinelli Sara X      

Mesero 4,17% 3,46% Fusè Filippo X      

Morimondo 4,17% 2,36% Marelli Marco        



Motta Visconti 4,17% 4,84% De Giuli Primo Paolo        

Nosate 4,17% 2,17% Cattaneo Roberto   

Sindaco di 
Inveruno, 
Sara 
Bettinelli 

 

X 

Ozzero 4,17% 2,49% Villani Guglielmo   

Vice-
Sindaco 
Malvezzi 
Vittorio 
Ettore 

 

X 

Vanzaghello 4,17% 3,96% 
Giani Leopoldo 
Angelo   

Vice-
Sindaco 
Torretta 
Tiziano 
Franco 

 

X 

Vittuone 4,17% 5,32% ---------------------        

 

Sono pertanto presenti n. 15 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari 

al 62,55% delle quote capitale e al 65,58% delle quote di gestione, per la discussione dei seguenti 

punti all'Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti (n. 1 del 30/03/2015, n. 2 del 

30/04/2015 e n. 3 del 05/05/2015). 

2. Approvazione del Bilancio di Previsione 2016. 

3. Approvazione del Bilancio Triennale 2016-2018. 

4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018. 

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato 

amministrativo. 

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato amministrativo. 

7. Varie ed eventuali. 

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Carlo Ferrè, il Vice-

Presidente Loris Damiani, i Consigliere Antonio Airaghi, Leopoldo Alessandri e Giuseppe 

Artemagni. 

 È inoltre presente il Direttore Generale Christian Migliorati. 

 

Punto 1) – Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti (n. 1 del 30/03/2015, n. 2 del 

30/04/2015 e n. 3 del 05/05/2015) 

L’Assemblea delibera, con la astensione dei Comuni di Bernate Ticino, Casorate Primo e Ozzero, i 

Verbali di seduta assembleare del 30/03/2015, 30/04/2015 e 05/05/2015, inviati dagli uffici del 

Consorzio agli Enti consorziati in data 04/12/2015, a mezzo PEC. 



Punto 2) – Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 

Il Direttore illustra all’Assemblea i criteri adottati per la redazione del Bilancio di previsione 2016, 

richiamando altresì i criteri utilizzati per il Bilancio di previsione 2015 approvato nella Assemblea 

consortile del 26/11/2014, che risultavano condizionati, per la componente servizi operativi e 

quantità, dal ricorso avanzato avanti al TAR Lombardia dal gestore uscente San Germano S.r.l. 

contro l’assegnazione del nuovo appalto a Idealservice Soc. Coop. che non permetteva di avere 

certezza sui tempi di avvio del servizio. 

Il Direttore illustra quindi il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, analizzando gli scostamenti 

rispetto al Bilancio di previsione 2015 e precisando che, rispetto ai documenti allegati alla lettera di 

convocazione della riunione, si rende necessario provvedere a rettificare alcuni dati, come di 

seguito descritto: 

 Comune di Busto Garolfo: avendo il Comune formalizzato la decisione di non rinnovare per 

il triennio 2016-2018 la Convenzione turistico-ambientale, nel Bilancio Previsionale del 

Settore Turismo per l’anno 2016 non verrà previsto il relativo contributo a carico del  

Comune; 

 Comune di Inveruno: in considerazione della volontà manifestata dal Comune di 

riqualificare l’ecocentro del capoluogo, le immobilizzazioni materiali verranno incrementate 

per il 2016 di € 100.000. 

Chiede quindi la parola il rappresentante del Comune di Casorate Primo, che chiede di rettificare le 

quantità di terre derivanti dalla attività di spazzamento meccanizzato prendendo a riferimento i 

quantitativi conseguiti da luglio 2015 a seguito di revisione del servizio e i relativi costi e di togliere 

dai quantitativi previsti gli imballaggi misti di carta-plastica da ecocentro, in quanto il servizio non 

verrà svolto. 

L’Assemblea prende atto della richiesta formulata dal Comune di Casorate Primo, incaricando il 

Direttore di apportare le relative correzioni al Bilancio previsionale 2016. 

Alle ore 16.30 entra in Assemblea il Sindaco del Comune di Albairate: sono pertanto presenti n. 16 

Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari al 66,72% delle quote 

capitale e al 69,27% delle quote di gestione. 



Il rappresentante del Comune di Casorate Primo chiede quindi chiarimenti in merito al fondo 

accantonamento rischi, che il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce in maniera 

dettagliata; il Comune di Casorate Primo prende quindi atto delle precisazioni fornite, precisando di 

ritenere già adeguatamente coperto con gli accantonamenti degli anni precedenti il proprio fondo 

rischi. 

Il Vice-Presidente Damiani illustra quindi all’Assemblea i criteri utilizzati per la determinazione del 

fondo di accantonamento per l’anno 2016, illustrando ai Soci anche l’analisi dei crediti allegata alla 

lettera di convocazione. 

Alle ore 17.00 entra in Assemblea il Sindaco del Comune di Morimondo: sono pertanto presenti n. 

17 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari al 70,89% delle quote 

capitale e al 71,63% delle quote di gestione. 

Intervengono quindi i rappresentanti dei Comuni di Vanzaghello, Mesero e Cisliano, che chiedono 

delucidazioni di carattere tecnico-operativo e amministrativo, con particolare riferimento alla 

determinazione del fondo svalutazione crediti. 

Il Direttore del Consorzio provvede a fornire i chiarimenti richiesti per quanto attiene gli aspetti 

tecnico-operativi del bilancio, mentre il Vice-Presidente del C.d.A. tratta gli aspetti di carattere 

amministrativo correlati alla determinazione del fondo svalutazione crediti. 

Interviene quindi il Sindaco del Comune di Besate, che, richiamando la comunicazione del Comune 

di Buscate prot. 9756 datata 10/12/2015 e inviata in data 11/12/2015 al Consorzio e a tutti i Comuni 

consorziati a mezzo PEC, chiede chiarimenti in merito allo stato delle procedure di recesso avviate 

da alcuni Comuni e alle eventuali implicazioni, in caso di esito non favorevole al Consorzio, per i 

Comuni consorziati. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce tutti i chiarimenti richiesti e, riguardo la 

suddetta comunicazione, assunta agli atti del Consorzio e di cui dà lettura, precisa che: 

1. il Comune di Buscate è Ente consorziato a tutt'oggi; 

2. il procedimento di recesso non si è ancora perfezionato in quanto il Comune di Buscate non 

ha provveduto ad estinguere le obbligazioni ad esso inerenti sia in relazione al periodo 

precedente il 1.1.14 sia alla delibera 22.7.13; 



3. questo Consorzio non ha prestato acquiescenza al fatto che il Comune di Buscate abbia 

cessato di usufruire dei servizi consortili, stigmatizzando invece in ogni sede tale 

inadempimento; 

4. fino a quando il procedimento di recesso non sarà concluso il Comune di Buscate sarà tenuto 

al pagamento di tutti i costi generali del Consorzio. 

L’Assemblea dei Soci prende quindi atto della comunicazione del Comune di Buscate prot. 9756 

datata 10/12/2015, convenendo quindi all’unanimità sulla legittimità e opportunità di procedere con 

la approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e della documentazione correlata di cui all’ordine 

del giorno della presente seduta. 

 Riprende quindi la parola il rappresentante del Comune di Besate, che chiede di rettificare le 

quantità di verde previste per il 2016 prendendo a riferimento i quantitativi conseguiti negli ultimi 

mesi (da 309 a 250 tons.), di ridurre di 5 tonnellate la quantità di plastiche da imballaggio e di 

rivedere di conseguenza i relativi costi di servizio; chiede inoltre di togliere dai quantitativi previsti 

di pneumatici e inerti, in quanto di natura straordinaria e occasionale. 

L’Assemblea prende atto della richiesta formulata dal Comune di Besate, incaricando il Direttore di 

apportare le relative correzioni al Bilancio previsionale 2016. 

Interviene quindi il rappresentante del Comune di Bubbiano, che chiede delucidazioni in merito alla 

gestione del servizio di raccolta del vetro tramite apposita campana dislocata presso una utenza non 

domestica e alla quantificazione dei costi per i sacchi semi-trasparenti destinati al conferimento del 

resto secco indifferenziato; il Direttore fornisce i chiarimenti richiesti, precisando che farà 

predisporre una analisi tecnico-economica del servizio di raccolta vetro sopra indicato, osservando 

altresì che una eventuale eliminazione dei servizio, stante la peculiarità dell’utenza, potrebbe 

portare ad una richiesta di detassazione da parte della stessa, con effetti negativi sul bilanciamento 

dei costi complessivi di servizio. 

Interviene infine il Sindaco del Comune di Arluno, che, preso atto delle precisazioni tecnico-

economiche fornite verbalmente dalla Unità Tecnica del Consorzio prima della seduta assembleare, 

chiede che le stesse vengano fornite anche all’Ufficio Ecologia del Comune. 

Il Direttore precisa che le precisazioni richieste saranno fornite quanto prima. 

 



Il Direttore precisa infine che i documenti definitivi e il Verbale della presente riunione assembleare 

saranno oggetto di prossimo inoltro ai Comuni consorziati. 

L’Assemblea dei Soci delibera quindi, con la astensione dei Comuni di Besate, Bubbiano e Ozzero, 

la approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 

 

Punto 3) – Approvazione del Bilancio Triennale 2016-2018 

Il Direttore del Consorzio illustra all’Assemblea i criteri adottati per la redazione del Bilancio di 

previsione per il triennio 2016-2018. 

Il Direttore illustra quindi il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, rivisto come da 

rettifiche apportate al Bilancio di Previsione 2016 precedentemente illustrate. 

Come precedentemente detto riguardo il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, il Direttore precisa 

che i documenti definitivi saranno oggetto di prossimo inoltro ai Comuni consorziati. 

L’Assemblea dei Soci delibera quindi, con la astensione dei Comuni di Besate e Ozzero, la 

approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018. 

 

Punto 4) – Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018 

 

Presenti n. 17 Comuni consorziati rappresentati dal Sindaco o Delegato pari al 70,89% % delle 

quote capitale e 71,63% delle quote di gestione. 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Direttore del Consorzio, che informa in merito alla 

pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del nuovo Collegio 

dei Revisori dei Conti, a seguito della quale sono pervenute al Consorzio 14 proposte di 

candidature.  

A norma del Regolamento approvato dall’Assemblea con Delibera n. 01 del 4 febbraio 2009, nelle 

schede che saranno distribuite per le votazioni, si dovranno indicare due candidati; il candidato che 

riceverà più voti avrà l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguire nella 

graduatoria saranno nominati gli altri due componenti il Collegio; in caso di parità di voti sarà 



individuato il più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di pari anzianità di iscrizione, sarà 

individuato il candidato di maggiore età anagrafica. 

Il Presidente dell’Assemblea legge l'elenco dei candidati: 

1. Corbellini Emilio – Iscrizione Registro Revisori Contabili: 15/10/1999; Nascita: 25/07/1969 

2. Chiametti Antonella - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 18/12/2001; Nascita: 

19/03/1964 

3. Busnelli Andrea - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 12/04/1995; Nascita: 06/10/1960 

4. Mainini Aldo - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 12/04/1995; Nascita: 20/04/1960 

5. Maraschi Francesco - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 23/01/2014; Nascita: 

14/01/1981 

6. Novella Michele - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 04/04/2008; Nascita: 04/11/1976 

7. Arcari Marco - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 28/07/2009; Nascita: 19/02/1970 

8. Rende Paolo - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 23/05/2013; Nascita: 19/05/1987 

9. Zadra Giuseppe - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 12/04/1995; Nascita: 25/10/1947 

10. Bocchiola Milena - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 12/04/1995; Nascita: 09/02/1955 

11. Sirocchi Carlo - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 18/12/2001; Nascita: 05/03/1954 

12. Imbriani Paolo - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 01/02/2008; Nascita: 06/01/1966 

13. Lorini Mauro - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 02/11/1999; Nascita: 01/05/1969 

14. Arioli Armando - Iscrizione Registro Revisori Contabili: 12/04/1995; Nascita: 25/01/1956 

Non essendoci interventi vengono quindi nominati dall’Assemblea scrutatori: la Sig.ra Sara 

Bettinelli, Sindaco del Comune di Inveruno e il Sig. Luca Fusetti, delegato del Comune di Castano 

Primo. 



Si procede con votazione segreta, previa distribuzione ai Sindaci o Delegati, delle schede di 

votazione con indicati i nomi dei candidati; i Sindaci o Delegati possono esprimere due preferenze 

contrassegnando la casella posta a destra del nome del candidato; la scheda piegata è depositata al 

tavolo della Presidenza. 

Lo scrutinio dà il seguente risultato: 

1. Mainini Aldo   voti 11 

2. Zadra Giuseppe  voti 10 

3. Corbellini Emilio  voti 8 

4. Chiametti Antonella  voti 2 

5. Bocchiola Milena  voti 1 

6. Busnelli Andrea  voti 1 

7. Maraschi Francesco  voti 1 

8. Arioli Armando  voti 0 

9. Lorini Mauro   voti 0 

10. Sirocchi Carlo   voti 0 

11. Imbriani Paolo  voti 0 

12. Novella Michele  voti 0 

13. Arcari Marco   voti 0 

14. Rende Paolo   voti 0 

Le schede valide sono risultate 17; non si sono avute schede nulle né bianche. 

Pertanto, all’unanimità 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Visto l’articolo 38 dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 

Visto il Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Udite le proposte di candidatura; 



Visto l’esito delle votazioni espresse in forma segreta, presenti e votanti n.17 Comuni consorziati 

rappresentati dal Sindaco o Delegato pari al 70,89% % delle quote capitale e 71,63% delle quote di 

gestione. 

DELIBERA 

1. Di approvare la graduatoria definita a seguito delle votazioni espresse in forma segreta: 

1. Mainini Aldo   voti 11 

2. Zadra Giuseppe  voti 10 

3. Corbellini Emilio  voti 8 

4. Chiametti Antonella  voti 2 

5. Bocchiola Milena  voti 1 

6. Busnelli Andrea  voti 1 

7. Maraschi Francesco  voti 1 

8. Arioli Armando  voti 0 

9. Lorini Mauro   voti 0 

10. Sirocchi Carlo   voti 0 

11. Imbriani Paolo  voti 0 

12. Novella Michele  voti 0 

13. Arcari Marco   voti 0 

14. Rende Paolo   voti 0 

2. Di nominare Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2018 il dott. Mainini 

Aldo; 

3. Di nominare Componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2018 i dottori Zadra 

Giuseppe e Corbellini Emilio; 

4. In caso di mancata accettazione della nomina di uno o più Revisori, di procedere alla 

nomina del candidato che segue in graduatoria. 



Punto 5) – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato 

amministrativo 

Alle ore 18.05 lascia la seduta la Dr.ssa Baselice, scusandosi con i presenti di doversi assentare a 

causa della sovrapposizione di impegni istituzionali; con il consenso dell’interessato, l’Assemblea 

consortile nomina quindi Segretario supplente della presente seduta assembleare il Sindaco del 

Comune di Mesero, Filippo Fusè. 

Preliminarmente alla votazione, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 

danno lettura della Relazione di fine mandato, che viene distribuita in copia ai presenti e acquisita 

agli atti dell’Assemblea, nella quale sono richiamati i fatti di maggiore rilevanza che il Consorzio e 

il Consiglio di Amministrazione hanno dovuto affrontare nell’ultimo quinquennio. 

Il Presidente Ferrè conclude il proprio intervento ringraziando sentitamente per il supporto e la 

collaborazione i Comuni Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti uscente, la Dr.ssa Baselice quale 

Segretaria della Assemblea consortile e i colleghi del Consiglio di Amministrazione, sottolineando 

la coesione e l’unità di intenti che ha caratterizzato lo svolgimento del mandato amministrativo. 

Alle ore 18.30 lascia la seduta anche il Sindaco del Comune di Besate, che delega il Sindaco di 

Morimondo dando per rato e valido il suo operato: sono pertanto sempre presenti n. 17 Comuni 

consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari al 63,64% pari al 70,89% % delle 

quote capitale e 71,63% delle quote di gestione. 

Prima di passare alla votazione, chiede la parola il rappresentante del Comune di Casorate Primo 

che, in merito alla riunione istituzionale tenutasi nella serata del 2 dicembre scorso presso la sede 

municipale di Corbetta, lamenta il fatto che la Amministrazione Comunale di Casorate Primo non 

ne sia venuta a conoscenza per tempo e di conseguenza non abbia potuto partecipare; precisa inoltre 

che, stante l’importanza delle tematiche affrontate, sarebbe stata opportuna una azione di sollecito 

telefonico a tutti gli Enti consorziati, in considerazione anche del fatto che il Sindaco di Casorate 

Primo aveva già presentato una propria candidatura. 

Interviene quindi il Sindaco di Cisliano che precisa che la finalità della riunione era di condividere 

tra i Comuni consorziati le candidature da proporre in Assemblea, prendendo in considerazione i 

profili e i curricula dei potenziali candidati e anche l’area geografica di provenienza e riferimento. 



Il rappresentante del Comune di Casorate Primo, non condividendo le modalità seguite per 

organizzare la predetta riunione, prende atto dell’intervento del Sindaco di Cisliano, comunicando 

al contempo la volontà della Amministrazione Comunale di Casorate Primo di ritirare la 

candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione del Sig. Gambarana Lorenzo. 

L’Assemblea dei Soci prende quindi atto della decisione del Comune di Casorate Primo, per cui 

l’espressione di voto sulle relative schede già stampate non dovrà tenere in considerazione il 

nominativo del Sig. Gambarana Lorenzo. 

Si passa quindi alla votazione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Presenti n. 17 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o Delegato, pari al 70,89% % delle 

quote capitale e 71,63% delle quote di gestione. 

Il Presidente dell’Assemblea comunica che dai Sindaci degli Enti consorziati è stata esplicitata la 

sola candidatura del Sig. Carlo Ferrè, Presidente del Consiglio di Amministrazione giunto a 

conclusione di mandato. 

Non essendoci interventi vengono quindi nominati dall’Assemblea scrutatori: la Sig.ra Sara 

Bettinelli, Sindaco del Comune di Inveruno e il Sig. Luca Fusetti, delegato del Comune di Castano 

Primo. 

Si procede con votazione segreta, previa distribuzione ai Sindaci o Delegati, delle schede di 

votazione con indicato il nome del candidato; i Sindaci o Delegati possono esprimere il proprio voto 

contrassegnando la casella posta a destra del nome del candidato; la scheda piegata è depositata al 

tavolo della Presidenza. 

Lo scrutinio dà il seguente risultato: 

Ferrè Carlo  voti 17  

Le schede valide sono risultate 17; non si sono avute schede nulle né bianche. 

Pertanto, all’unanimità 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Visto l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 



Visto l’articolo 19 comma 3 dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 

Visto il regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Udita le proposta di candidatura sopra indicata; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma segreta, presenti e votanti n.17 Comuni consorziati 

rappresentati dal Sindaco o Delegato pari al 70,89% % delle quote capitale e 71,63% delle quote di 

gestione, come di seguito riportato: 

Ferrè Carlo  voti 17  

Schede bianche 0 

Schede nulle  0 

Per voce del Presidente dell’Assemblea Ing. Matteo Motta 

PROCLAMA ELETTO 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni dei Navigli il Sig. Ferrè 

Carlo. 

 

Punto 6) – Nomina del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato amministrativo 

Presenti n. 17 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o Delegato, pari al 70,89% % delle 

quote capitale e 71,63% delle quote di gestione. 

Il Presidente dell’Assemblea dà lettura, richiamando altresì il precedente intervento del 

rappresentante del Comune di Casorate Primo, delle candidature proposte dai Sindaci del Consorzio 

per il rinnovo dei Componenti del Consiglio d’Amministrazione; i candidati sono: 

1. Damiani Delor Loris; 

2. Puddu Laura; 

3. Rondi Alessandra; 

4. De Vito Alessandro. 



Viene ribadito che ciascun Socio potrà esprimere due preferenze per i candidati presentati, barrando 

la casella a fianco del nominativo prescelto. In caso di votazione di un numero superiore a due 

candidati la scheda verrà considerata nulla. 

Non essendoci interventi vengono quindi nominati dall’Assemblea scrutatori: la Sig.ra Sara 

Bettinelli, Sindaco del Comune di Inveruno e il Sig. Luca Fusetti, delegato del Comune di Castano 

Primo. 

Si procede con votazione segreta, previa distribuzione ai Sindaci o Delegati, delle schede di 

votazione con indicati i nomi dei candidati; i Sindaci o Delegati possono esprimere due preferenze 

contrassegnando la casella posta a destra del nome del candidato; la scheda piegata è depositata al 

tavolo della Presidenza. 

Lo scrutinio dà il seguente risultato: 

1. Puddu Laura   voti 12  

2. Damiani Delor Loris   voti 10 

3. De Vito Alessandro  voti 6 

4. Rondi Alessandra  voti 4 

 Schede valide:   16 

 Schede bianche  1 

 Schede nulle   nessuna 

 

Pertanto, all’unanimità 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Visto l’articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 

Visto l’articolo 19 comma 3 dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli; 

Visto il regolamento per la nomina del Consiglio di Amministrazione; 

Udite le proposte di candidatura: 



1. Damiani Delor Loris; 

2. Puddu Laura; 

3. Rondi Alessandra; 

4. De Vito Alessandro; 

Visto l’esito della votazione espressa in forma segreta, presenti e votanti n.17 Comuni consorziati 

rappresentati dal Sindaco o Delegato pari al 70,89% % delle quote capitale e 71,63% delle quote di 

gestione, come di seguito riportato 

1. Puddu Laura   voti 12  

2. Damiani Delor Loris   voti 10 

3. De Vito Alessandro  voti 6 

4. Rondi Alessandra  voti 4 

 Schede valide:   16 

 Schede bianche  1 

 Schede nulle   nessuna 

 

Per voce del Presidente dell’Assemblea, Ing. Matteo Motta 

PROCLAMA ELETTI 

Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni dei Navigli i Signori: 

1. Puddu Laura 

2. Damiani Delor Loris 

3. De Vito Alessandro 

4. Rondi Alessandra. 

Prima della conclusione dei lavori, il Presidente della Assemblea desidera ringraziare sentitamente, 

personalmente e a nome degli Enti consorziati, i Consiglieri di Amministrazione e i Revisori dei 

Conti che con la presente Assemblea hanno concluso il proprio mandato, augurando altresì al 



Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri di Amministrazione e al Collegio dei 

Revisori dei Conti nominati nella seduta odierna buon lavoro per l’impegnativo onere di cui 

dovranno farsi carico nell’interesse degli Enti consorziati e delle utenze servite. 

Chiede infine la parola il Consigliere di Amministrazione uscente Leopoldo Alessandri che, 

ringraziando i Comuni Soci per la fiducia accordata e il supporto ricevuto nei cinque anni di 

mandato, desidera sottolineare l’impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione giunto oggi a 

conclusione del proprio mandato amministrativo, che ha operato sempre in armonia e condivisione 

di intenti nell’interesse degli Enti consorziati e delle utenze servite, conseguendo anche risultati 

importanti. 

Alle ore 19.00 si concludono i lavori dell’Assemblea. 

 

Il Presidente della seduta 

Ing. Matteo Motta 

                        Il Segretario 

              Dr.ssa Maria Baselice 

 

 

Il Segretario supplente 

        Filippo Fusè 

 

 

 

 


