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Associazione "l.4useo diffuso
Resistenza, della Depoftazione,

della
della

Guerra, dei Diritti e della Libertà',
Corso Valdocco,4/a

10122 Torino

Si comunica che, con deliberazione n. 66 del 14 aprile 2015, che si allega
in
copia, il consiglio regionale ha provveduto a a designazione der signor Marco

Giovanni RIVA GovERNANDA quare rappresentante

in seno ar consigrio

Direttivo dellîssociazione "Museo diffuso della Resistenza,

della

Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà',.

Distinti saluti

Il

Responsabile del Settore
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REGIONALE

DEL PIEIvIONTE

X LEGISLATURA
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
14

N. 58

Aprile 2015 - ore 15,00

Presidenza del Presidente
e della Vicepresidente

MAURO ANTONIO DONATO LAUS
DANIEL,{ RUFFINO

Nel giomo 14 Aprile 2015 alle ore 15.00 in Torino - palazzo Lascaris, via
Presidenza del Presidente MAURO ANTONTO DONATO T.a
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sotto la

BOETI, DANIELA RUFFINO, con I'assistenza dei consiglieri Segietari ALESSANDRO
N'L{NIjEL BENVENUTO, GABRIELE MOLINARI, ANGELA MorrA,;ì è adunato il consiglio
Regionale come dall'awiso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.
Sono presenti i Consiglieri:
ACCOSSATO S. - AILEMANO P. - ANDzuSSI G, - APPIANO A. - BALOCCO F, . BARAZZOTTO
V. .
BAzuCCO E. -BATZELLA S. . BENVENUTO A. - BERTOLA G. . BERUTTI M. - BOETI
A. - tsONO D.

- CAMPO M. . CAPUTO V. - CERUTTI M. - CHIAPELLO M, . CONTICELLI N. - CORGNATI
G.

-

FERR{R] A. - FERRARIS G. . FERRENTINO A. . FERRERO G. - FREDIANI F. . GALLO R. . GANCIA
G, - GAzuGLIO D. . GIACCONE M. - GRAGLIA F, - GzuMALDI M. - LAUS M. - MARRONE
M. .
NflGFMTTI P. - MOLINARI G. . MONACO A. - MOTTA A. - PENTENERO G. - PICI]ETTO FRATIN
G.
- RAVETTI D. - ROSSI D. - ROSTAGNO E. - RUFFINO D. - SOZZANI D. . VALETTI
F. - VALLE D. .
VAIMAGGTA A. - VIGNALE G.

Sono in congedo i Consiglieri:
CHIAMPARINO S. - OTTzuA D. - RESCHIGNA A.

Non è presente Ia Consigliera:
PORCHIETTO C.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:
PAzuGI A. - SAITTAA.

(omissis)
DCR 66 - t4281
Associazione Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei

diritti e della libertà - (articolo 13, Statuto dell,Ente) - consiglio direttivo -

designazione di 1 rappresentante.
(Proposta di deliberazione n. 71).
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Punto 3) Nomine.

(omissis)
Si procede alla seguente designazione:

di

deliberazione n. 71 ,,Associazione Museo diffuso della resistenza, della
deportazione, della guerra, dei diritti e della liberlà" - (articolo 13, Statuto dell'Ente)
Consiglio direttivo - designazione di I rappresentante.

Proposta

Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le
nomine, in attuazione del disposto della legge regionale 23 mano 1995. n. l9 (Criteri e disciplina
delle nomine e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i
soggetti nominati) e successive integrazioni, ed in particolare:

-

:_,. *...-

dell'esame dalla stessa effettuato e del parere espresso in ordine alle candidature pervenute ai
sensi dell'articolo 6 della 1.r.39/1995, per le nomine o designazioni da effettuarsi nella seduta
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a1l fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto;
del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla 1.r.

'\,

39/1995;

I

- preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbiiche amminìstrazioni e-,.,11presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, iommi 49 e 50, della leggd6,{r ,
-"
novembre20l2. n.

lq0":

procede allo svolgimento del punto all'ordine del

;'*{.à
- ìÍí

giorno.
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Il Presidente LAUS dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa
alla designazione di l rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione ..Museo
diffuso della Resistenza, della Deportazione, delia Guena, dei Diritti e della Libertà,', per la
votazione a scrutinio segreto.
11

Presidente LAUS nomina scrutatori

La consigliera Segetaria

MorrA

i consigrieri Benvenuto

e

Morinari.

procede all'appello nominale dei consiglieri.

(omissis)

Il Presidente LAUS procede alla proclamazione dell'esito della votazione
scrutinio effethrato dall'Ufficio di Presidenza:
Presenti in aula al momento
della votazione:
Votanti:
Hanno riportato voti:

n.46
n.46

in

base allo

RIVA GOVERNANDA Marco Giovanni, nato a Torino

Torino, via Fontanesi n. 20

1105105119g2

n.29

Chiesa Filippo Paolo

n.2

Bossuto Juri Gilberto

n.2

Calligaro Arturo

n.

Schede bianche:
Schede nulle:

n.6
n.6

1

Presidente LAUS proclam.a designato, quale rappresentante
in seno al Consiglio direttivo
dell'Associazione Museo diffuso dslla resiitenza àera aeportezione,
della guerra, aei Eiritti e oetta
libertà, ìl signor Marco Giovanni Riva Gor.-*úu.

della
da pafe del soggetto designato, sulla insussisterza di una delle
cause di
^dichiarazione'
inconferibilitàdi cui al citato decreto è óondizione'per iacquisizione dell'efficacia
dell,incarico.

-V

E_

