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Prot. n. 28080       Vignola,  20.7.2017 

 
 
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE  IN SENO AL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE “L’ASILO DI 
VIGNOLA” – QUADRIENNIO  2017 -2021. 

 

 
IL  PRESIDENTE DEL’UNIONE 

 
 
Visto il decreto n. 156 dell’11.07.2007 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna 

“Depubblicizzazione attribuzione personalità giuridica privata e approvazione nuovo statuto dell’ex I.P.A.B. 
Asilo Infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi di Vignola; 

 
Dato atto che, in forza del suddetto decreto regionale, l’ente Asilo Infantile Vittorio Emanuele II e 

Garibaldi di Vignola perde la natura giuridica di I.P.A.B. e assume la natura di persona giuridica privata con 
denominazione Fondazione “L’Asilo di Vignola”; 

Visto l’art. 6 del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010 che, al comma 
5, prevede che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità 
giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a 
decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di 
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei 
revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.  

Considerato che in base al D.L. sopra citato la Fondazione “L’Asilo di Vignola” ha provveduto a 
modificare il proprio statuto in base alle nuove disposizioni legislative; 

 
Dato atto che la Regione Emilia Romagna con propria determinazione n. 1757 del 21.2.2012 ha 

approvato il nuovo statuto della Fondazione, modificato come previsto dal D.L. 78/2010; 
 
Dato atto che l’art. 10, commi 1 e 2, del nuovo statuto della Fondazione “L’Asilo di Vignola” dispone 

che il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri tra cui il Presidente, nominati da Comune 
di Vignola  quale Fondatore e, nel caso il Consiglio di Amministrazione abbia nominato uno o più 
Partecipanti, questi sono rappresentati all’interno del Consiglio di Amnministrazione da un unico membro 
designato con le procedure di cui all’art. 14 dello statuto stesso; 
 

Considerato che allo stato attuale unico socio fondatore è l’Amministrazione Comunale di Vignola e 
che unico Ente Partecipante risulta essere l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” (atto di Giunta dell’Unione 
n. 60 del 29.8.2007); 
 

Vista la nota prot. n. 82 del 10.7.2017 pervenuta dalla Fondazione “L’Asilo di Vgnola”  con la quale 
viene richiesta la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;  
 

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla designazione  del rappresentante dell’Unione Terre di 
Castelli (quale unico ente partecipante) in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “’L’Asilo di 
Vignola”, così compre previsto dall’art. 14, comma 1 ,  dello Statuto della Fondazione stessa; 



 
 

 

 
D E C R E T A 

 
1) Di designare quale rappresentante dell’Unione Terre di Castelli (quale unico ente partecipante) in 

seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “’L’Asilo di Vignola”, la sig.ra GIBELLINI 

MARTA (…omissis), così come previsto dall’art. 14, comma 1,  dello Statuto della Fondazione 
stessa. 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, il Comune di Vignola provvederà ad emettere il 
decreto di nomina  dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “L’Asilo di 
Vignola” che avrà una durata di quattro anni così come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 
10. 

3) Di notificare il presente provvedimento la sig.ra Gibellini Marta la quale sottoscrive per 
accettazione; 

4) Di comunicare il presente provvedimento alla Fondazione e al Comune di Vignola. 
 
 
Il presente decreto viene:  
• notificato alla sig.ra Gibellini Marta e sottoscritto per accettazione; 
• comunicato al Comune di Vignola (quale Fondatore)e alla Fondazione “L’Asilo di Vignola”; 
• comunicato al Consiglio dell’Unione, nella prima seduta utile e pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

internet dell’Unione “Terre di Castelli”. 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

“TERRE DI CASTELLI” 
F.TO: Muratori Prof.ssa Emilia  
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