Delib. N" 1/2016

CONSORZIO DI NAVIGAZIONE LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città metropolitana di Roma Capitale
ROMA - Via lV Novembre, 119/a
====== ===== ===== ======= == == = == ======= == = ====

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE
OGGETTO: Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lago di
Bracciano e dei restanti componenti indicati dai Sindaci dei Comuni consorziati
L'anno 2016 il giorno 2 delmese di Dicembre 2016 alle ore 10:30 si è riunita presso palazzo
Valentini, Sede della Citta Metropolitana di Roma Capitale l'Assemblea Consortile:
Sono presenti:

Fucci

1)

Dott. Fabio

2)

Dott.ssa Sabrina

3)

Dott. Armando

4)

Dott.ssa Claudia

Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale

Anselmo

Sindaco del Comune di Anguillara

Tondinelli

Sindaco del Comune di Trevignarro

Maciucchi

Sindaco del Comune di Bracciano

La funzioni di Segretario consortile, in assenza dello stesso, sono svolte dal Funzionario di p.O. p.N. Sira
Lucchetti la quale ai sensi dell'ex art.97 , comma 2 ed ex art.49, comma I ed art. 107 comma 2, del TUEL
267 /2000 nulla osserva:

Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti
Parere di regolarita contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziario (Art,

4,

,comma 1, de

.E.L.

26712000)

Dott. Luca Cogliandro

Il

processo verbale, da cui è desunto

il

presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO.F.F.

L PRESIDENTE

Funzionario di P.O.
P.N. Sira Luccheffi
La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio dal giorno

IL SEGRETARIO F.F.
Funzionario diP.O.

*8fft[HK

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
che secondo quanto sancito dall'art.l, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56
" Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusio"i di Comuni,'il
1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla provincia di

Premesso

Roma;

che da tale data il Sindaco del Comune di Roma ha assunto le funzioni di Sindaco
metropolitano e che la Città Metropolitana opera con un proprio Statuto e propri organi,
assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da44 a46;

il

Sindaco Metropolitano di Roma Awocato Virginia Raggi ha proweduto con proprio
a delegare tale funzione nominando un Vice Sindaco nella pèrronu del Dott. Fabio Fucci
attualmente Sindaco del Comune di Pomezia;

che

ritenuto di dover dare seguito alle prescrizioni contenute nello Statuto del Consorzio Lago di
Bracciano (punti l'2 e 3 dell'art.10), dove è contenuta la previsione che il Consorzio è
amministrato da un Consiglio composto da tre membri oltre
Presidente nominati
dall'Assemblea fuori dal proprio seno e che il Presidente del Consiglio di Amministrazione
è invece nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente della Provincia ( ora Città
Metropolitana di Roma Capitale), separatamente dagli altri componenti, a scrutinio palese
del suo Presidente, separatamente dagli altri componenti e a maggioranza delle quàte di
partecipazione;

il

il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, ora presidente
dell'Assemblea del Consorzio Lago di Bracciano propone, alla luce del curriculum
professionale e delle ampie esperienze nel campo amministrativo, il Dott. Renato Cozzella
nato a Lanusei (NU) il 18 agosto 1975 C.FCZZRNT7SMl8E44l per la carica di presidente
del consiglio di Amministrazione del consorzio lago di Bracciano;

preso atto che

considerato, inoltre, che l'elezione dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione
è awenuta su indicazione dei restanti Enti consorziati come di seguito specificato:
Sig. Pescetelli Giulio Rappresentante per il comune di Anguillarasabazia
Aw. D'Achille Alessandro Rappresentante per il comune di Bracciano
Sig.ra Sabrina Maciucchi Rappresentante per il comune di Trevignano Romano

preso, infine, atto che la carica del Presidente del CdA è di carattere temporaneo
comunque, sempre revocabile ad nutum da parte dell,Assemblea;
che tale carica è onorifica e nulla è dovuto ai componenti

e,

il Consiglio di Amministrazione
così come disposto dall'Art.S, comma 7 del D.L. N"78 del 31-5.2010 convertito dalla
L.30.7.2010 No 122;
visto il parere favorevole espresso dal Segretario f.f., ex art.49, comma t e art.97, commi
214 delt.t.2671200
a

voti unanimi, legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1) Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lago di
Renato Cozzellanato alanusei (NU)

2)

il

il

Dott.

18 agosto 1975 C.FCZZRNT75M1SE441

Prendere atto che l'elezione dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione è
awenuta su indicazione dei restanti Enti consorziati come di seguito specificato:

'
o
o

Sig.Pescetelli Giulio Rappresentante per il comune di Anguillara Sabazia
Aw. D'Achille Alessandro Rappresentante per il comune di Bracciano
Sig.ra Sabrina Maciucchi Rappresentante per il oomune di Trevignano Romano

