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  DECRETO N.  11 

 

IL SINDACO 

 

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

visto l'art. 33, 1° comma, lettera q) del vigente Statuto del Comune di Monza; 

 

ricordato che, ai sensi della Legge Regionale 13.02.2003 n. 1 “Riordino della 
disciplina delle Istituzioni Pubbliche  di Assistenza e Beneficenza operanti in 
Lombardia”, lIPAB “Opera Pia Bellani” ha proceduto alla trasformazione della 
stessa in persona giuridica di diritto privato; 

 

vista la deliberazione n. 22 del 31.3.2003 con la quale il Consiglio Comunale di 
Monza ha espresso parere favorevole alla trasformazione dell’IPAB “Opera Pia 
Bellani” in persona giuridica di diritto privato ex legge regionale 13.2.2003 n. 
1; 

 

vista la deliberazione n. 7/15307 del 28.11.2003 con la quale la Giunta 
Regionale della Lombardia ha approvato, ai sensi dell’art. 3 comma 2, della 
L.R. 1/2003, la trasformazione dell’IPAB denominata “Opera Pia Bellani” in 
Fondazione senza scopo di lucro denominata “Fondazione Don Angelo Bellani 
Onlus” nonché il nuovo Statuto della Fondazione; 

 

considerato che con la stessa deliberazione n. 7/15307 del 28.11.2003 la 
Giunta Regionale della Lombardia ha disposto l’iscrizione della “Fondazione 
Don Angelo Bellani – Onlus” con sede in Monza via Lipari 7 nel Registro 
regionale delle persone giuridiche private, di cui al Regolamento Regionale 
2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della 
trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 
2004 come previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 
11/2003; 

 

visto lo Statuto della “Fondazione Don Angelo Bellani - Onlus” adottato dal 
C.d.A. dell’IPAB “Opera Pia Bellani” con deliberazione n. 20 del 22.10.2003; 

 

visto l’art. 5 del predetto Statuto che prevede la nomina da parte del Sindaco 
del Comune di Monza di sette membri scelti fra cittadini aventi spiccato 
interesse per il volontariato ed alla realizzazione delle finalità istituzionali; 

 



 

 

 

 

 

considerato che il Consiglio di amministrazione della Fondazione “Don Angelo 
Bellani – Onlus” è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013; 

 

considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Don Angelo Bellani – Onlus”; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.1.2013 con la quale 
sono stati approvati i criteri e le procedure per la nomina presso enti e 
aziende; 

dato atto che i componenti degli organi di gestione delle fondazioni non 
rappresentano gli enti che provvedono alla nomina, dovendo rispondere 
esclusivamente all’autorità di vigilanza del corretto esercizio delle loro 
funzioni, e che pertanto nei confronti degli amministratori delle fondazioni 
non è esercitabile il potere di diritto e di revoca; 

valutati i curricula dei candidati aspiranti alla carica e accertato il rispetto 
dei previsti requisiti; 

 

D E C R E T A 

 

di nominare in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Don 
Angelo Bellani – Onlus”, fino alla prossima scadenza dello stesso, le seguenti 
persone: 

1) Eugenio Mascheroni, nato a Milano il 10 agosto 1938 e domiciliato a Monza 
in via Carlo Alberto 11 

2) Franco Gaiani, nato a Monza 26 novembre 1932 e domiciliato a Monza in via 
F. Frisi 26  

3) Gisella Vegetti, nata il 18/10/1955 e domiciliata a Monza via Buonarroti 19 

4) Marco Maria Riboldi, nato a Monza il 23 giugno 1954 e residente a Monza in 
via Goldoni 5 

5) Stefano Spadari, nato a Monza il 19 aprile 1955 e residente a Monza in via 
Monte Bianco 20 

6) Cristina Villa, nata a Monza il 22 marzo 1962 e residente a Monza via 
Gerardo dei Tintori 3 

7) Fabio Baldessari, nato a Terlago (TN) il 22 novembre 1943 e domiciliato in 
via Valsugana 6 Monza 

 

La nomina ha decorrenza dal 1 gennaio 2014 ed avrà scadenza alla scadenza 
naturale del Consiglio di Amministrazione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso per l’esecuzione alla Fondazione della 
Fondazione “Don Angelo Bellani – Onlus” – via Lipari 7 MONZA 

 

Monza, 20 dicembre 2013 

IL SINDACO 
Roberto Scanagatti 


