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D.c.r. 8 aprile 2014 - n. X/360
Designazione di cinque consiglieri nel Comitato regionale 
lombardo per le commemorazioni del centenario della Prima 
guerra mondiale

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

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 25 febbraio 2014, n  12 (Modifiche al-
la legge regionale 14 novembre 2008, n  28 «Promozione e valo-
rizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in 
Lombardia») e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, che prevede 
l’istituzione del «Comitato regionale lombardo per le commemo-
razioni del centenario della Prima guerra mondiale»;

Considerato che del Comitato fanno parte cinque consiglieri 
regionali, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

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;

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

Consiglieri presenti: n 66

Non partecipano alla votazione: n //

Consiglieri votanti: n 66

Schede bianche: n 0

Schede nulle: n 1

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − Dotti Francesco, n  38 voti;
 − Sala Alessandro, n  37 voti;
 − Martinazzoli Donatella n  36 voti;
 − Pizzul Fabio, n  17 voti;
 − Busi Michele, n  16 voti;
 − Fiasconaro Andrea, n  9 voti;
 − Alloni Agostino, n  1 voto;
 − Capelli Angelo, n  1 voto;
 − Barboni Marco, n  1 voto;

DELIBERA
1  di designare quali componenti del Comitato regionale 

lombardo per le commemorazioni del centenario della Prima 
guerra mondiale i consiglieri:

 − Michele Busi;
 − Francesco Dotti;
 − Donatella Martinazzoli;
 − Fabio Pizzul;
 − Alessandro Sala;

2  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interes-
sati ed al Presidente della Giunta regionale 

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 aprile 2014 - n. X/361
Nomina del revisore dei conti del Consorzio del Mincio, ente di 
bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

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  9 – S O  del 24 febbraio 2014;

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 52

Non partecipano alla votazione: n 1

Consiglieri votanti: n 51

Schede bianche: n 10

Schede nulle: n 5

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − Frati Cesare, n  24 voti;
 − Toso Pietro, n  12 voti;

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:

 − Cesare Frati;
2  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto inte-

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

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


	A) CONSIGLIO REGIONALE
	D.c.r. 8 aprile 2014 - n. X/356
	Modifica del regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia
	D.c.r. 8 aprile 2014 - n. X/360
	Designazione di cinque consiglieri nel Comitato regionale lombardo per le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale

	D.c.r. 8 aprile 2014 - n. X/361
	Nomina del revisore dei conti del Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica





