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Rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del CSBNO 

 
 
 
PRO-MEMORIA 
 
 
La prossima Assemblea consortile, oltre a votare il bilancio di chiusura 
dell’esercizio 2005, dovrà procedere al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione 
per scadenza del mandato (l’art. 10 dello Statuto prevede una durata quinquennale 
a decorrere dalla prima riunione del CdA). 
Poiché lo Statuto non definisce le modalità con le quali procedere all’elezione del 
CdA, alla fine del 2000 l’Assemblea elesse una commissione cui venne affidato il 
compito di individuare criteri, il più possibile oggettivi, sulla base dei quali 
arrivare alla presentazione delle candidature. 
La commissione, dopo una serie di incontri di lavoro, propose che, ai fini di una 
equilibrata composizione del CdA, si dovessero garantire rappresentanze: 
− Per arre territoriali omogenee; 
− Per dimensione demografica degli Enti; 
− Per configurazione politica delle Amministrazioni. 
 
Nella scheda allegata sono sintetizzate le risultanze di questi criteri aggiornate 
all’odierna realtà consortile. 
 
 
AREE TERRITORIALI OMOGENEE 
 
Per la definizione di tali aree si è suddiviso il territorio del Consorzio in tre ambiti 
omogenei: est, centrale, ovest. 
 
 
DIMENSIONE DEMOGRAFICA 
 
Si sono individuati raggruppamenti che raccolgono rispettivamente i Comuni 
superiori a 40.000 abitanti; i Comuni che hanno più di 15.000 e meno di 40.000 
abitanti; i Comuni che hanno meno di 15.000 abitanti. 
 
 
CONFIGURAZIONE POLITICA 
 
Si sono individuate tre configurazioni di governo (Casa delle Libertà, Unione, 
Liste Civiche) che sono rappresentative di tutte le Amministrazioni dei Comuni 
consorziati. 
 
Una volta verificata la condivisione su questa proposta, la commissione sintetizzò, 
nel prospetto sotto riportato, la modalità di individuazione dei candidati, 
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aggiungendo ai nove componenti del CdA, anche la carica di presidente 
dell’Assemblea (il prospetto fa un’ipotesi riferendosi alla situazione attuale). 

 
FORMAZIONI DI 
MAGGIORANZA 

VAL. 
PERC. 

COMPONENTI 
SPETTANTI 

IPOTESI DI RIPARTIZIONE 
 

TOT. 
GEN. 

   GRANDI MEDI PICCOLI  
CDL                            (7) 20,91 % 2,0 1 1 - 2 
LISTE CIVICHE        (4) 5,82% 0,6 - - 1 1 
UNIONE                   (23) 71,00 % 7,1 3 2 2 7 
TOTALE                   35 97,73% 9,7 4 3 3 10 

 
NB: il totale percentuale delle tre formazioni è pari a 97,73 %: la restante quota di 2,27 % 
è relativa al Comune di Nerviano attualmente commissariato; per la stessa ragione il 
numero dei componenti spettanti non dà 10, ma 9,7. 
 

Anche questa proposta venne accolta unanimemente e, quindi, si definì che 
ognuno dei tre schieramenti politici così individuati, avrebbe provveduto ad 
indicare le rispettive candidature. 
 
In vista della prossima Assemblea è necessario decidere la procedura per arrivare 
– possibilmente in modo condiviso – all’elezione del nuovo CdA: se utilizzare 
ancora quella sopra descritta e sintetizzata nella scheda allegato o se elaborare dei 
criteri diversi. 


