Verbale del Consiglio di Amministrazione
della
Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

L'anno duemilaquindici ed il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore
18.45, presso la propria sede legale sita in Novara, Via F.lli Rosselli
n. 47, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara - Onlus,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. Nomina RSPP
6. Varie ed eventuali

A norma dell’art. 11 n. 3 dello statuto della fondazione assume la
presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Dott. Gian Vittorio Cafagno, il quale,
DATO ATTO
- che sono con esso presenti i consiglieri Signori Dott. Alessandro
Alessio,
-

che

Don Silvio Barbaglia e Dott. Pietro Boroli;

risulta

assente

avendo

giustificato

la

sua

impossibilità

a

presenziare alla presente riunione il consigliere Dott. Lorenzo del Boca;
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- che partecipa, altresì, alla riunione del consiglio di amministrazione
la

Signora

Silvana

Sateriale,

nella

sua

qualità

di

responsabile

amministrativa della Fondazione Teatro Coccia;
— che la riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata, in
ossequio al disposto dell’art. 18 dello statuto, per questo giorno, ora e
luogo

mediante

comunicazione

scritta

trasmessa

via

posta

elettronica

almeno cinque giorni prima della riunione e pervenuta a tutti gli aventi
diritto nel rispetto del termine statutario;
— che è presente la maggioranza degli amministratori in carica, come
richiesto dall’art. 18 n. 5) dello statuto della fondazione,
DICHIARA
la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra
riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben
conoscere e pienamente accettare,
INVITA
il Consiglio di amministrazione assumere le deliberazioni occorrenti in
ordine al suesposto ordine del giorno.
***

<omissis>
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<omissis>

3

<omissis>

***
Quanto al quinto punto posto all’ordine del giorno ed avente ad oggetto
“Nomina

RSPP”,

il

consiglio

si

amministrazione,

presa

visione

dei

curricula pervenuti alla fondazione, all’unanimità dei presenti
NOMINA
l’ing. Gianluca Santo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) della Fondazione Teatro Coccia.
***
Viene incaricata per la privacy dal Consiglio di Amministrazione, in
attesa di ulteriori decisioni, la Sig.ra Silvana Sateriale.
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Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le
ore 19,50 circa.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gian Vittorio Cafagno

Dott. Alessandro Alessio

f.to in originale
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