
Bur n. 14 del 15/02/2011

(Codice interno: 230715)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 34 del 07 dicembre 2010
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina di quattro componenti del

Consiglio di amministrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

visto l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale
stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare quattro componenti del Consiglio di amministrazione;

visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli
organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo
alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla
competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di
quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda
alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo,
nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte
di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il
relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono
quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per
l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

viste le proposte di candidatura presentate;

visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo
7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020173;

sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n.
27/1997;

Decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'ESU - Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario di VERONA:

- Antonini Lorenzo, nato a Verona il 13 ottobre 1963;
- Rucco Francesco, nato a Lecce il 28 giugno 1974;
- Soriolo Massimo, nato a Soave (VR) il 28 febbraio 1971;
- Vicentini Marco, nato a Verona il 7 marzo 1976;

Clodovaldo Ruffato
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