
Verbale CDA 18 marzo 2009 
 
Presenti: 
Presidente: Maurizio Lozza;  
Vice Presidente: Paolo Campiglio. 
Consiglieri: Olinto Bega, Annamaria Bergomi, Ester Lanfranchi,  Pierluigi Merisio, Mariachiara 
Viscusi. 
Direttore: Gianni Stefanini. 
 
Ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente sull’andamento dell’Assemblea del 5-3-09; 
2) Esame delle proposte di revisione della Convenzione e dello Statuto; 
3) Modifica del Regolamento di Organizzazione di cui alla delibera CDA nr. 10 del 10-12-08 
4) Mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione di cui al protocollo di intesa 

delibera CDA nr. 3 del 23-5-2008 
 
Punto 1 - Relazione del Presidente sull’andamento dell’Assemblea del 5-3-09 
Il presidente informa i presenti sull’andamento delle due ultime sedute assembleari incentrate sulla 
discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2009; in quella del 5 marzo si è sviluppata 
una discussione articolata, con due interventi molto critici da parte del sindaco di San Giorgio su 
Legnano, riguardo alle opportunità che il Consorzio abbandoni la gestione delle attività economiche 
e dell’assessore di Parabiago, che ha ripreso le argomentazioni dettagliatamente esposte nella lettera 
che è stata inviata ai componenti del Cda.  
Al momento della votazione dei punti all’Odg, questi due amministratori, seguiti dall’assessore di 
Garbagnate, hanno deciso di abbandonare l’aula, facendo così mancare il numero legale per la 
validità della seduta. 
Nel suo intervento il sindaco di San Giorgio su Legnano ha richiesto di avere maggiori elementi per 
una valutazione del bilancio nell’ipotesi in cui non ci fossero le attività economiche. 
Per la seduta del 16 marzo abbiamo riordinato in modo organico la documentazione inviata via e-
mail per la seduta precedente ed abbiamo realizzato una simulazione di bilancio 2010 senza le 
attività economiche (vedi allegato 1). Alla seduta hanno preso parte 27 Comuni per una percentuale 
del 84,18% di quote.  
La discussione è ripresa sulla base anche della nuova documentazione prodotta e si è concordato di 
di dedicare l’assemblea che abitualmente teniamo ad ottobre ad un approfondimento su questi temi, 
così da definire le linee di indirizzo sulle quali il Cda possa predisporre lo schema di bilancio di 
previsione 2010. 
Il bilancio è stato approvato con 20 voti favorevoli (64,35% delle quote), 4 contrari (11,25% delle 
quote) e 3 astenuti (8,59% delle quote). 
 
Punto 2 - Esame delle proposte di revisione della Convenzione e dello Statuto 
Si decide il rinvio del punto a causa del poco tempo disponibile. 
 
Punto 3 - Modifica del Regolamento di Organizzazione di cui alla delibera CDA nr. 10 del 10-
12-08 
Si decide di procedere all’approvazione della deliberazione di modifica del Regolamento di 
Organizzazione nella prossima seduta. 
 
Punto 4 - Mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione di cui al protocollo di 
intesa delibera CDA nr. 3 del 23-5-2008 
Il presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 23 maggio dello scorso anno si assunse la 
deliberazione numero 3 per l’approvazione del protocollo di intesa con il Comune di Paderno 



Dugnano per l’utilizzo di Villa Gargantini quale sede del Consorzio e per la fornitura di nuovi 
servizi da collocare nella nuova biblioteca. 
Si tratta ora sulla base degli elementi allora definiti di dare mandato al direttore di sottoscrivere la 
convenzione. 
Dopo alcune richieste di chiarimenti, il Consiglio approva all’unanimità la bozza di convenzione. 
 
Essendo esaurito l’esame dei punti all’Odg la seduta si conclude alle 18. 
 
Il Cda è convocato per il giorno 7 aprile, alle ore 15, con il seguente Odg: 
 

- approvazione dei verbali delle sedute del 18 febbraio e del 18 marzo; 
- approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione Cda 

numero 10 del 10 dicembre 2008; 
- Incontro con avvocata Boffi per indirizzi per il proseguimento della vertenza Fontana 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 


