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Trasmissione Decreto del Presidente della Giunta Regionale n349 del24.12.2008
"Fondazione scoiastica "Dr. Nob. Carlo Bocchi" di Adria (RO). Costituzione del nuovo
Consielio di Amministrazione. Statuto della Fondazione (art. 5).

Al Presidente
della Fondazione scolastica "Dr. Nob. Carlcr
Bocchi" di Adria (RO)
prof. Giuseppe Pastega

Corso Vittorio Emanuele n. 78
45011 Adria (RO)

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia conforme agli atti d'ufficio del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n 349 del 24.12.2008 "Fondazione scolastica "Dr. Nob. Carlo
Bocchi" di Adria (RO). Costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Statuto della Fondazione (art.
5)".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

i ,. dótt. Marco Caccin

Senizio Diríuo allo Stuclio I i , , 
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Responsabile del Proceclimento: Aw. .4ntonio Danieli '., '" ' 't'- t"
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RICIONE nrr- VENETO
giunta regicnale

DECRET.*.....3. 4..$... DEL ... ,.i.,r..L!.[, ?ilil8

OGCETTO:

VISTO

VISTI

RILEVATO

VISTO

Fondazione scolastica "Dr. Nob. Carlo Bocciri" <ii Adria (R()).
Costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Statuto della Fondazione (art. 5).

IL PRESIDENTE

il D.P.G.R. n. 158 del2610111990, che ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione scolastica
"Dr. Nob. Carlo Bocchi" di Adria (RO);
i successivi D.P.G.R. n. 1406 deI26106ll99l e n. 1329 del1510611995. che hanno modificato I'art.
I dello Statuto, concernente le "Finalità"della Fondazione;
che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è scaduto ll2211112007 per compimento del
quinquennio di durata, come previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto;
I'af. 5, commi l, 2 e 3, dello Statuto, che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia
costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e sia composto da n. 5 membri,
cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel
campo del sociale. come segue:

a) 2 membri desigrrati dal Consiglio comunale di Adria, di cui uno di minoranza;
b) i membro designato dall'Or<iinario Diocesano <ii Adria;
c) I membro designato dal Distretto Scolastico di Adria, ora sostituito dall'Ufficio

Scolastico Provinciale di Rovigo;
d) 1 membro, quale consigliere di diritto, nominato dalla Giunta regionale del Veneto;

il prowedimento del Sindaco del Comune di Adria - atto n.65 del 1110612008 - con cui sono stati
designati i professori Rigoni Paolo e Nardi Luigi (quest'ultimo in rappresentanza della minoranza
consiliare), quali membri del Consiglio di Amministrazione;
la nota prot. n. 103107 del 31.08.2007, con cui il Vescovo di Adria-Rovigo ha designato il Signor
Biasin Romano, quale membro del Consiglio di Amministrazione;
la nota prot. n. 79201C22 del 1211212007, con cui I'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo ha
designato il prof. Giolo Antonio, quale membro del Consiglio di Amministrazione;
la D.G.R. n. 3243 del 2811012008, con cui è stata nominata la prof.ssa Mara Bellettato, quale
rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione;
la disponibilità ad accettare i'incarico comunicata dai Signori Rigoni Paolo, Nardi Luigi, Biasin
Romano e Giolo Antonio con nota del0l/09/2008;
I'accettazione dell'incarico comunicata dalla Signora Mara Bellettato con nota del 0511212008,
pervenuta alla struttura competente in data 1611212008:

I'alvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale:
che, ai sensi deii'an. 5, comma 4, deiio Statuio, i membri dei Consieiio di Amminrstrazione durano
in carica 5 aruri;
la L.R. n.2711997:

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

ATTESA

RiLEVATO

VISTA
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DECRETA



I di costituire il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione scolastica "Dr. Nob. Carlo Bocchi" di
Adria (RO), che durerà in carica 5 anni e che risulta composto come segue:

Rappresentanti del Comune di Adria:

prof. Rigoni Paolo

prof. Nardi Luigi

Rappresentante della Diocesi di Adria - Rovigo:

Signor Biasin Romano

nato ad Adria il 0610111949

residente in Adria, Via Anconeta n. 40;

nato a Rovigo i|2410211940
residente in Adria, Via G. Leopardi n. 7;

nato a Ceregnano (RO) il 0710711935
residente in Adria, Via A. Guarnieri n. 28;

nato ad Adria il 2810311947

residente in Adria. Via De' Ronconi n. 11:

nata ad Adria il 2010111947

residente in Adria, Piazza Oberdan n. 4.

Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo:

prof. Giolo Antonio

Rappresentante della Regione del Veneto:

prot'. ssa Bellettato Mara

IL PRESiDENTE
On. dott. Giancarlo Galan
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