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DECRETO SINDACALE 
NUMERO 32 DEL 01/08/2018 

 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UNA CANDIDATA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO 

DI  AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN  HOUSE  PROVIDING 
ASTEM SPA A SEGUITO DI DIMISSIONI. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Visto lo Statuto della società partecipata in house providing Astem Spa; 

Richiamato l’art. 22 comma 1 il quale prevede che l’Organo Amministrativo della società 
Astem spa sia costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l’Assemblea dei 
Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
tre componenti, ove ciò sia consentito dall’ordinamento; 

Considerato che il Consiglio Comunale ha disposto con delibera n. 57 del 24.04.2018 che la 
Società Astem Spa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 
componenti; 

Richiamato altresì l’art. 22 comma 5 che prescrive, qualora un singolo Socio sia titolare dei 
due terzi del capitale sociale, che il medesimo abbia il diritto di proporre la nomina 
dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due 
amministratori, fra i quali l’Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso: 

a) la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, 
avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci; 

b) la nomina del terzo componente avviene a maggioranza del numero dei Comuni soci, 
con esclusione del diritto di voto del Socio titolare dei due terzi del capitale sociale; 

Richiamato il documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune di Lodi presso enti, aziende ed istituzioni - deliberazione consiliare n. 14 dell’1.8.2017; 
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Preso atto che la sig.ra Ghilardi Stefania, designata con decreto sindacale  n.20/2018 nel 
CdA Astem  ha presentato, in data 4 luglio, le proprie dimissioni, di cui il CdA Astem ha preso 
atto in data 9 luglio; 
  Visto che, a seguito dell’avviso pubblico prot.n. 36823/2018 per la presentazione di 
candidature per la designazione di una candidata per la nomina nel consiglio di amministrazione 
della società partecipata in house providing ASTEM Spa, avviso  pubblicato all’albo pretorio con 
n.1510 del 12/07/2018 e fino al 27/07/2018, sono pervenute, nei termini lì indicati,  n.3  
candidature che sono state ammesse all’audizione pubblica e precisamente: 

1) Guerini Franca Rosa 
2) Cabani Emilia 
3) Burinato Mariagrazia 

 
Considerato che in data 31 luglio 2018 si è svolta - così come previsto dall’art. 8 del sopra 

indicato documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 
Lodi presso enti, aziende ed istituzioni - l’audizione pubblica dei candidati che hanno presentato 
domanda; 

 
Visto il verbale della commissione formalmente costituita a tale scopo con decreto sindacale 

n. 31 del 30/07/2018; 
 

D E C R E T A 
 
 

    di designare quale candidata del Comune di Lodi, in qualità di socio titolare di oltre i 2/3 del capitale 
sociale, per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Astem SPA, in sostituzione della 
dimissionaria Ghilardi Stefania, la sig.ra Burinato Mariagrazia nata a Lodi il 10/01/1968. 
 
 
 
 
 
 
 Sottoscritta dal Sindaco 

CASANOVA SARA 
con firma digitale 
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