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DELIBERAZIONE N. 112: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2019: S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA
–  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  IN  CARICA  PER  IL  TRIENNIO
2019/2022 - DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DI NUOVI COMPONENTI

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 20
del  31  ottobre  2019,  con  la  quale,  in  riferimento  alla
designazione  del  Presidente  e  di  nuovi  componenti  del  CdA
della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha disposto:

a) di proporre all'Assemblea dei soci di S.p.A. Immobiliare
Fiera  di  Brescia,  convocata  per  il  31.10.2019,
l'ampliamento del numero dei componenti del  Consiglio di
Amministrazione, da tre a cinque;

b) di  proporre  nella  medesima  assemblea,  l'integrazione
dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione
in carica per il triennio 2019-2022, con la nomina dei
sigg:
- Bortolo Agliardi;
- Bruno Bettinsoli;
- Cristina Giacomelli;

i cui allegati curricula vitae costituiscono parte integrante
del provvedimento, nonché la nomina del sig. Bortolo Agliardi
a Presidente della società.

Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario al fine
di  formulare  le  suddette  proposte  all'assemblea  dei  soci,
convocata per il giorno 31.10.2019.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  20  del  31
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ottobre  2019,  allegata  alla  presente  deliberazione,  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

con l'astensione del consigliere Sig. Bortolo Agliardi,
in  quanto  l'oggetto  di  discussione  tratta  di  interesse
proprio,  e  con  i  voti  favorevoli  unanimi  dei  restanti
consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

di ratificare la determinazione del Presidente n. 20 del 31
ottobre 2019, che viene allegata quale parte integrante del
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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