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D.c.r. 30 luglio 2013 - n. X/102
Elezione di sette componenti nel Consiglio per le pari 
opportunità (CPO)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede:

 − all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio re-
gionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi 
di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipen-
denti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché 
le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consi-
glio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla 
legge;

 − all’articolo 63 l’istituzione dell’organismo autonomo deno-
minato Consiglio per le pari opportunità;

Vista la legge regionale 29  aprile  2011, n   8 (Istituzione del 
Consiglio per le pari opportunità), adottata ai sensi dell’articolo 
63 dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), 
con particolare riferimento all’articolo 12;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  19 – S O  del 10 maggio 2013;

Acquisito il parere della II Commissione consiliare Affari istitu-
zionali, previsto dall’articolo 6 della l r  n  25/2009, espresso nella 
seduta del 3 luglio 2013;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, con voto limi-
tato a cinque per ciascun consigliere, ai sensi degli articoli 79, 
comma 2, e 129, comma 4, del Regolamento generale del Con-
siglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 61

Non partecipano alla votazione: n 1

Consiglieri votanti: n 60

Schede bianche: n 0

Schede nulle: n 3

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − LIBRETTI Daniela, n  36 voti;
 − LISSONI Luisa Maria Carla, n  36 voti;
 − NASCIMBENE Ilaria, n  36 voti;
 − COLLI Ombretta, n  31 voti;
 − BASSAN Alessandra, n  19 voti;
 − BRACCHITTA Loredana, n  17 voti;
 − DEL GIORGIO Elena, n  17 voti;
 − POLIZZI Giuseppe, n  2 voti;
 − CAGGIANO Rossana, n  1 voto;
 − MALCANGIO Paola, n  1 voto;
 − SQUASSINA Sara, 1 voto;

DELIBERA
1  di nominare quali componenti del Consiglio per le pari op-

portunità (CPO), le signore:
 − BASSAN Alessandra;
 − BRACCHITTA Loredana;
 − COLLI Ombretta;
 − DEL GIORGIO Elena;
 − LIBRETTI Daniela;
 − LISSONI Luisa Maria Carla;
 − NASCIMBENE Ilaria;

2  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti in-
teressati, al Presidente del CPO ed al Presidente della Giunta 
regionale 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2013 - n. X/103
Nomina del revisore dei conti del Consorzio del Mincio, ente di 
bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Considerato che si deve procedere alla nomina del revisore 
dei conti del Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo 
grado e di utilizzazione idrica;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  21 – S O  del 23 maggio 2013;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 61

Non partecipano alla votazione: n 1

Consiglieri votanti: n 60

Schede bianche: n 14

Schede nulle: n 10

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − TOSO Pietro, n  35 voti;
 − MASI Graziano, n  1 voto;

DELIBERA
1  di nominare quale revisore dei conti del Consorzio del Min-

cio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica il 
signor:

 − TOSO Pietro;
2  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto inte-

ressato, al Presidente del Consorzio ed al Presidente della Giunta 
regionale 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2013 - n. X/104
Designazione di tre componenti nel Comitato per la montagna

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007, n  25 (Interventi re-
gionali in favore della popolazione dei territori montani) e, in 
particolare, l’articolo 7, comma 2, lett  d), che prevede che il co-
mitato in oggetto sia composto, tra gli altri, da tre componenti 
designati dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali, assi-
curando la rappresentanza delle minoranze;
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