
ALL. 2)

Ente Incarico Riferimenti 

statutari/       

legislativi

Principali scopi statutari Compenso Durata incarico Requisiti 

specifici

CSU

1 consigliere 

(designazione)

art. 14  statuto 

societario

Gestione impianti e aree 

di sosta, gestione 

impianti 

sportivi,gestione sevizio 

illuminazione votiva, 

gestione servizi connessi 

alla mobilità 

sì tre esercizi

SPT HOLDING SPA 1 consigliere 

(nomina)

art. 17  statuto 

societario

Realizzazione e gestione 

parcheggi /strutture a 

servizio della mobilità

sì  Periodo non 

superiore a tre 

esercizi

COMODEPUR SCPA 1 sindaco effettivo    

1 sindaco supplente 

(designazione)

art. 28  statuto 

societario

gestione del servizio 

idrico integrato - ramo 

depurazione

sì tre esercizi iscrizione 

Registro dei 

Revisori 

Contabili
CENTRO TESSILE 

SERICO SCPA
1 consigliere 

(nomina) 

art. 23  statuto 

societario

Promozione e gestione di 

servizi utili alle imprese 

del settore tessile

no Periodo fissato 

dall'assemblea 

che non può 

comunque 

superare i tre 

esercizi



3 consiglieri 

(nomina)

art. 10  statuto 

della 

Fondazione

no tre esercizi

1 revisore (nomina) art. 14  statuto 

della 

Fondazione

no tre esercizi iscrizione 

Registro dei 

Revisori 

Contabili
FONDAZIONE 

CENTRO STUDI 

NICOLO' RUSCA

1 consigliere 

(nomina)

art. 7  statuto 

della 

Fondazione

Tutela, promozione e 

valorizzazione beni di 

interesse artistico e 

storico

no cinque anni

SOCIETA' DEI 

PALCHETTISTI DEL 

TEATRO SOCIALE 

DI COMO

1 consigliere 

(nomina)

art. 11 statuto Promozione spettacoli no tre anni

ASSOCIAZIONE 

ISTITUTO DI 

STORIA 

CONTEMPORANEA 

"PIERAMATO 

PERRETTA"

1 rappresentante 

per partecipazione 

alle sedute del 

Consiglio Direttivo 

con voto consultivo 

(designazione)

art. 8 statuto Conservazione e 

archiviazione di 

documenti sulla Storia 

comasca dell'Inità d'Italia

no Sino alla 

sostituzione da 

parte del 

designante

SCUOLA MATERNA 

DI REBBIO
1 consigliere 

(designazione di 

una terna di 

candidati) 

art. 13 statuto 

dell'ente

Gestione scuola materna no quattro anni

FONDAZIONE 

ALESSANDRO 

VOLTA

Promozione dello 

sviluppo della ricerca 

scientifica, della cultura e 

degli insediamenti 

universitari



5 consiglieri 

(nomina)

art. 7  statuto 

della 

Fondazione

no tre anni

 1 revisore (nomina) art. 13  statuto 

della 

Fondazione

indennità di 

carica

tre anni iscrizione sia 

al Registro 

dei Revisori 

Contabili, sia 

all'Albo o 

all'Ordine dei 

Dottori 

Commercialis

ti o dei 

SOCIETA' STORICA 

COMENSE
1 consigliere 

(designazione)

art. 8  statuto 

dell'ente

Pubblicazione materiale 

storico

no tre anni

ASSOCIAZIONE 

SCUOLA 

MONTESSORI

1 consigliere 

(nomina)

art. 16  statuto 

dell'ente

Gestione scuole di ogni 

ordine e grado

no fino alla nuova 

nomina

CONSULTA 

ATENEO 

TERRITORIO - 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 

DELL'INSUBRIA

1 rappresentante 

(designazione)

art. 30 statuto 

di Ateneo

Sede di interlocuzione 

tra i rappresentanti 

dell'Università e le realtà 

istituzionali professionali 

e associative dei territori 

di riferimento

no tre anni

FONDAZIONE CA' 

D'INDUSTRIA
Gestione servizi socio-

sanitari



COMITATO DI 

GESTIONE DEGLI 

AMBITI 

TERRITORIALI E 

COMPRENSORI 

ALPINI DI CACCIA

1 consigliere 

(nomina)

L.R. 26/1993 - 

L.R. 26/2017

Gestione territorio e 

fauna selvatica

Gettone di 

presenza 

Durata in carica 

corrispondente a 

quella 

dell'organo che 

ha fatto la 

nomina


