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DECRETO SINDACALE 

NUMERO 26 DEL 15/07/2021 

 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE DELLA 

SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING ASTEM S.P.A., A SEGUITO DI PROSSIMA 
SCADENZA. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- con decreto sindacale n. 21/2018 venivano nominati i membri del Collegio Sindacale della società 
partecipata in house providing Astem S.p.A.; 

- visto l’approssimarsi della scadenza di mandato triennale del Collegio Sindacale della società 
partecipata in house providing Astem S.p.A.. 

 
Visto lo Statuto della società Astem S.p.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 
Comune di Lodi n. 57 del 24/04/2018. 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 dello statuto: “Il Collegio Sindacale si compone del 
Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. I membri 
del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dall’art. 2397 e 2399 del codice civile.” 
 
Considerato che sempre ai senti dell’art. 29 
- comma 3: “Al Socio di maggioranza Comune di Lodi spetta la nomina del Presidente del Collegio 

Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi dell’art. 2449 del Codice 
Civile. Il secondo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dagli altri 
soci pubblici di minoranza purché gli stessi rappresentino complessivamente almeno il 25% del 
capitale sociale.”; 

- e comma 4: “Qualora gli altri soci pubblici di minoranza non raggiungessero la quota 
sopraindicata i rimanenti sindaci saranno nominati dal Socio Comune di Lodi.” 

 
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 22 comma 2: “Nella scelta degli amministratori si tiene conto 
del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero 
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la Società abbia un 
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organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.” 
 
Visto il documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 01/08/2017. 

Considerato che, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina in 
argomento, protocollato con protocollo n. 31650 del 08/06/2021 e pubblicato all’albo pretorio on line 
per una durata di 15 giorni sono pervenute, entro il termine delle ore 12:00 del 23/06/2021, le seguenti 
n. 6 candidature: 
 
- Montini Giuliomaria (prot. n. 31910 del 09/06/2021); 
- Colombo Marco (prot. n. 32293 del 10/06/2021); 
- Ferri Maurizio (prot. n. 32942 del 14/06/2021); 
- Bolognini Luigina (prot. n. 34391 del 21/06/2021); 
- Madaro Donato (prot. 34980 del 23/06/2021); 
- Tinelli Fulvio (prot. 34981 del 23/06/2021). 
 
Preso atto che la commissione costituita con decreto sindacale n. 20 del 22/06/2021, ha partecipato 
all’audizione pubblica che si è tenuta in data 28/06/2021, ai sensi dell’art. 8 del summenzionato 
documento di indirizzi, come da verbale agli atti d’ufficio da cui risulta che tutti i n.6 candidati sono 
stati ammessi all’audizione e vi hanno partecipato. 

Valutati i curricula dei candidati sopra elencati e l’esito dei colloqui avvenuti in pubblica audizione. 

 

DECRETA 

  

1- Di designare quale candidato del Comune di Lodi per la nomina di Presidente del Collegio 
Sindacale di Astem S.p.A.: 
- Marco Colombo iscritto al registro dei revisori legali al n. 127084 e all’ordine dei dottori 

commercialisti di Busto Arsizio al n. 558/A. 
 

2- Di designare quali candidati del Comune di Lodi per la nomina di membri del Collegio Sindacale 
di Astem S.p.A.:  

- Montini Giuliomaria iscritto al registro dei revisori legali al n. 16555 e all’ordine dei dottori 
commercialisti di Lodi al n. 303/A, in qualità di Sindaco Effettivo; 

- Bolognini Luigina iscritta al registro dei revisori legali al n. 6687 e all’ordine dei dottori 
commercialisti di Lodi al n. 52/A, in qualità di Sindaco Effettivo; 

- Tinelli Fulvio iscritto al registro dei revisori legali al n. 164297 e all’ordine dei dottori 
commercialisti di Novara al n. 492/A, in qualità di Sindaco Supplente; 

- Ferri Maurizio iscritto al registro dei revisori legali al n. 104684 e all’ordine dei dottori 
commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia al n. 104/A, in qualità di Sindaco 
Supplente. 

 
 
 Sottoscritta dal Sindaco 

CASANOVA SARA 
con firma digitale 


