
Repertorio n.39681                            Raccolta n.8431
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI COMUNI CONSORZIATI PER
LA TRASFORMAZIONE DI CONSORZIO IN SOCIETA' PER AZIONI, A SEN-
SI DELLA LEGGE 8/6/1990 N.142
                     REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantacinque
il giorno nove
del mese di aprile, alle ore nove e minuti trenta
In Varenna presso "Villa Cipressi" in via IV novembre n.18
Avanti a me dottor Manetto Martino Fabroni notaio in Lecco,
iscritto al Collegio Notarile di Como
è presente il signor
FAZZINI GIOVANNI, nato a Premana il 16 aprile 1941, residente
a Premana in via Todeschini n.16, insegnante;
codice fiscale FZZ GNN 41D16 H028G
della cui identità personale io notaio sono certo, che, pre-
via rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testi-
moni a questo atto e agendo in questo atto medesimo nella sua
qualità di Presidente del "Consorzio Intercomunale Elimina-
zione Rifiuti Solidi", con sede in Lecco, presso il Municipio
di Lecco, la cui istituzione venne approvata, a sensi di leg-
ge, con Decreto n.64100/Div. 2a del Prefetto della Provincia
di Como in data 28 aprile 1972, codice fiscale 83004000135,
partita IVA 00912620135, mi dichiara che per oggi, a quest'o-
ra ed in questo luogo, è stata indetta l'Assemblea generale
straordinaria dei Comuni partecipanti al predetto Consorzio
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Trasformazione del Consorzio Intercomunale Eliminazione
Rifiuti Solidi di Lecco in Società per Azioni;
2) Trasferimento della sede da Lecco a Valmadrera, via Leo-
nardo Vassena n.6;
3) Approvazione dello Statuto Sociale;
4) Nomina delle cariche sociali e determinazione dei relativi
compensi;
e richiede a me notaio di dare atto col presente pubblico i-
stromento dello svolgimento e delle risultanze dell'Assem-
blea.
Al che io notaio aderendo, esso comparente, a norma di Statu-
to e col consenso unanime degli intervenuti, assume la presi-
denza dell'Assemblea e quindi constata e dichiara:
- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso comunica-
to ai Sindaci dei Comuni consorziati con lettera raccomanda-
ta, con avviso di ricevimento, del 16 marzo 1995
- che sono presenti in proprio o per delega i legali rappre-
sentanti di sessanta Comuni, sul totale di sessanta Comuni
consorziati, aventi diritto a partecipare all'Assemblea, e-
spressamente autorizzati sulla base di apposite deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di leg-
ge, e precisamente:
- il signor Sala Alfredo nato a Airuno il 22 giugno 1935, do-
miciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di AIRUNO con sede in
via Magno Pizzagalli n.4, codice fiscale 85001580134
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 14 dicembre 1993 n.48 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 14 aprile 1994 atto n.19036;
- il signor Sesana Geronzio nato a Annone Brianza il 13 no-
vembre 1940, domiciliato per la carica presso il Comune, pen-
sionato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di ANNONE BRIANZA con
sede in Via S.Antonio n.4, codice fiscale 00721860138
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio



Comunale in data 17 dicembre 1993 n.34 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18390;
- il signor Combi Michele nato a Lecco il 28 febbraio 1957,
domiciliato per la carica presso il Comune, artigiano
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di BALLABIO con sede
in Via Mazzini n.99, codice fiscale 00548170133
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.69 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 28 aprile 1994 atto n.21139;
- il signor Aldeghi Giuseppe nato a Oggiono il 13 marzo 1932,
domiciliato per la carica presso il Comune, pensionato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di BARZANO' con sede
in via Manara n.13, codice fiscale 85001610139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 23 dicembre 1993 n.42 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20282;
- il signor Casari Maurizio nato a Barzio il 17 giugno 1944,
domiciliato per la carica presso il Comune, geometra
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di BARZIO con sede in
via Roma n.42, codice fiscale 00444270136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.63 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19493;
- il signor Tanghetti Riccardo nato a Bovegno il 7 dicembre
1931, domiciliato per la carica presso il Comune, industriale
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di BELLANO con sede
in via Vittorio Veneto n.23, codice fiscale 00563380138
a quanto infra autorizzato in forza di delibere del Consiglio
Comunale in data 29 dicembre 1993 n.105 Registro Deliberazio-
ni e in data 21 giugno 1994 n.43 Registro Deliberazioni, ap-
provate dal Comitato Regionale di Controllo rispettivamente
nella seduta del 21 aprile 1994 atto n.20637 e nella seduta
del 14 luglio 1994 atto n.34840;
- il signor Sala Giuseppe nato a Bosisio Parini il 17 gennaio
1941, domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di BOSISIO PARINI con
sede in Piazza Parini n.1, codice fiscale 91002210135
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.67 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 19 aprile 1994 atto n.20024;
- il signor Isella Carlo, nato a Erba il 23 febbraio 1957,
residente a Bulciago, via S.Agostino n.79, mobiliere
nella sua qualità di delegato del Sindaco del COMUNE di BUL-
CIAGO con sede in Via del Beneficio, codice fiscale
00666090139
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale 6 a-
prile 1995 n.39677 di repertorio a mio rogito, in originale
allegata al presente atto sotto "D" richiamata la delibera
del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 1993 n.52 Registro
Deliberazioni approvata dal Comitato Regionale di Controllo
nella seduta del 19 aprile 1994 atto n.20039;
- il signor Perego Angelo nato a Casatenovo il 30 ottobre
1924, domiciliato per la carica presso il Comune, avvocato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CASATENOVO con se-
de in Piazza Repubblica n.7, codice fiscale 00631280138
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 20 dicembre 1993 n.137 Registro Deliberazio-
ni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta



del 18 aprile 1994 atto n.19851;
- il signor Fumagalli Luciano nato a Cassago Brianza il 7
gennaio 1950, domiciliato per la carica presso il Comune, a-
gente di commercio
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CASSAGO BRIANZA
con sede in Piazza Trento e Trieste n.2, codice fiscale
85001370130
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.54 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 28 aprile 1994 atto n.21352;
- il signor Combi Roberto nato a Lecco il 6 gennaio 1956, do-
miciliato per la carica presso il Comune, operaio
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CASSINA VALSASSI-
NA con sede in Piazza Comunale n.2, codice fiscale
83001130133
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 15 dicembre 1993 n.37 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17220;
- il signor Fumagalli Giulio nato a Castello di Brianza il 28
aprile 1952, residente a Castello di Brianza, via Ciclamini
n.5, magazziniere
nella sua qualità di delegato del Sindaco del COMUNE di CA-
STELLO BRIANZA con sede in Via Dante n.1, codice fiscale
83007650134
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale 31
marzo 1995 n.101.795 di repertorio a rogito dottor Franco
Panzeri notaio in Merate, in originale allegata al presente
atto sotto la lettera "E" richiamata la delibera del Consi-
glio Comunale in data 9 dicembre 1993 n.48 Registro Delibera-
zioni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella se-
duta del 5 aprile 1994 atto n.17222;
- il signor Castelnuovo Emilio nato a Cesello Brianza l'8 a-
gosto 1940, domiciliato per la carica presso il Comune, fun-
zionario
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CESANA BRIANZA con
sede in via Papa Giovanni XXIII n.19, codice fiscale
00721850139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 11 dicembre 1993 n.30 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17227;
- la signora Brizzolari Marialuisa nata a Civate il 9 feb-
braio 1952, domiciliata per la carica presso il Comune, se-
gretaria di direzione
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CIVATE con sede in
via Manzoni n.5, codice fiscale 00505190132
a quanto infra autorizzato in forza di delibere del Consiglio
Comunale in data 20 settembre 1993 n.29 Registro Deliberazio-
ni e in data 29 giugno 1994 n.36 Registro Deliberazioni, ap-
provate dal Comitato Regionale di Controllo rispettivamente
nella seduta del 2 novembre 1993 atto n.1219 e nella seduta
del 22 agosto 1994 atto n.40941;
- il signor Tavola Attilio, nato a Colle Brianza il 14 aprile
1959, residente a Colle Brianza, via Europa n.40
nella sua qualità di delegato del Sindaco del COMUNE di COLLE
BRIANZA con sede in Piazza Roma n.4, codice fiscale
83007970136
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale del 3
aprile 1995 n.101.825 di repertorio a rogito dottr Franco
Panzeri notaio in Merate in originale allegata al presente
atto sotto "F" richiamata la delibera del Consiglio Comunale



in data 28 dicembre 1993 n.38 Registro Deliberazioni approva-
ta dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 19 a-
prile 1994 atto n.20032;
- il signor Benedetti Michele, nato a Lecco il 29 ottobre
1967, residente a Margno, via al Pian delle Betulle n.7, im-
piegato
nella sua qualità di delegato del Sindaco del COMUNE di COR-
TENOVA con sede in Piazza Umberto Iø n.5, codice fiscale
00617350137
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale 5 a-
prile 1995 n.39670 di repertorio a mio rogito in originale
allegata al presente atto sotto "G" richiamata la delibera
del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1993 n.30 Registro
Deliberazioni approvata dal Comitato Regionale di Controllo
nella seduta del 18 aprile 1994 atto n.19847;
- il signor Viganò Eugenio nato a Lecco il 21 novembre 1958,
domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di COSTAMASNAGA con
sede in Via XXV Aprile n.70, codice fiscale 82002850137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.66 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 14 aprile 1994 atto n.19039;
- il signor Bosè Maurizio nato a Milano il 21 marzo 1949, do-
miciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CREMELLA con sede
in Piazza Don Colombo n.1, codice fiscale 85001730135
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 1993 n.46 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19492;
- il signor Rota Roberto nato a Lecco il 12 ottobre 1953, do-
miciliato per la carica presso il Comune, architetto
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di CREMENO con sede
in via XXV Aprile n.14, codice fiscale 00565360138
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 16 dicembre 1993 n.35 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17226;
- il signor Balbiani Fulvio nato a Bellano il 25 dicembre
1940, domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di DERVIO con sede in
Piazza IV Novembre n.3, codice fiscale 00570640136
a quanto infra autorizzato in forza di delibere del Consiglio
Comunale in data 13 maggio 1994 n.35 Registro Deliberazioni e
in data 7 ottobre 1994 n.47 Registro Deliberazioni, approvate
dal Comitato Regionale di Controllo rispettivamente nella se-
duta del 9 giugno 1994 atto n.28075 e nella seduta del 31 ot-
tobre 1994 atto n.57660;
- il signor Straniero Luciano nato a Napoli il 12 dicembre
1942, domiciliato per la carica presso il Comune, funzionario
nella sua qualità di Commissario Straordinario del COMUNE di
DOLZAGO con sede in Piazza della Repubblica n.7/8, codice fi-
scale 00624600136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 1993 n.48 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18524;
- il signor Geronimi Dario nato a Bellano il 26 marzo 1961,
domiciliato per la carica presso il Comune, bancario
nella sua qualit... di Sindaco del COMUNE di DORIO con sede in
via Piave n.10, codice fiscale 00651610131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio



Comunale in data 17 dicembre 1993 n.41 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18387;
- il signor Grosso Giovanni nato a Casamicciola Terme il 24
novembre 1944, domiciliato per la carica presso il Comune,
fisico ricercatore
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di ESINO LARIO con
sede in Piazza Don Rocca n.4, codice fiscale 00432770139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.56 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19490;
- il signor Valsecchi Edoardo nato a Galbiate il 23 luglio
1945, domiciliato per la carica presso il Comune, dirigente
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di GALBIATE con sede
in Piazza Martiri della Liberazione 5, codice fiscale
00426650131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 10 dicembre 1993 n.337 Registro Deliberazio-
ni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 14 aprile 1994 atto n.19419;
- il signor Contò Giorgio nato a Besana Brianza il 30 novem-
bre 1961, domiciliato per la carica presso il Comune, impie-
gato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di GARBAGNATE MONA-
STERO con sede in viale Brianza n.1, codice fiscale
83002960132
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.58 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20280;
- la signora Maggi Elena nato a Olginate il 25 marzo 1945,
domiciliata per la carica presso il Comune, impiegata
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di GARLATE con sede
in Via Statale n.37, codice fiscale 83003020134
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 4 novembre 1994 n.71 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 12 dicembre 1994 atto n.66324;
- il signor Piazza Sergio nato a Introbio il 27 luglio 1959,
domiciliato per la carica presso il Comune, imprenditore
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di INTROBIO con sede
in via Vittorio Emanuele n.14, codice fiscale 83006970137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 aprile 1994 n.16 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 12 maggio 1994 atto n.23386;
- il signor Canclini Marco nato a Introzzo il 5 agosto 1934,
domiciliato per la carica presso il Comune, ritirato dal la-
voro
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di INTROZZO con sede
in Via Roma n.6, codice fiscale 00692180136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 18 novembre 1993 n.18 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17222;
- il signor POGLIANI GIUSEPPE nato a Lecco l'1 giugno 1947,
domiciliato per la carica presso il Comune, funzionario
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di LECCO con sede in
Piazza Diaz n.1, codice fiscale 00623530136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1994 n.150 Registro Deliberazio-
ni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta



del 16 gennaio 1995 atto n.3763;
- il signor Bonesatti Giacomo nato a Lierna il 13 novembre
1945, domiciliato per la carica presso il Comune, operaio
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di LIERNA con sede in
via Parodi n.45, codice fiscale 83007030139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.55 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20520;
- il signor Rota Gianvirginio nato a Milano il 21 ottobre
1936, domiciliato per la carica presso il Comune, consulente
del lavoro
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MALGRATE con sede
in via Agudio n.10, codice fiscale 00556750131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 7 dicembre 1993 n.68 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19491;
- il signor Siani Giorgio nato a Genova il 26 maggio 1966,
domiciliato per la carica presso il Comune, ingegnere
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MANDELLO DEL LA-
RIO con sede in Piazza Leonardo da Vinci, codice fiscale
00629950130
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 26 settembre 1994 n.46 Registro Deliberazio-
ni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 27 ottobre 1994 atto n.55887;
- il signor Mottadelli Luciano nato a Missaglia il 21 feb-
braio 1943, domiciliato per la carica presso il Comune, diri-
gente d'azienda
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MISSAGLIA con sede
in via Merlini n.2, codice fiscale 00612960138
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Commissa-
rio Prefettizio in data 31 dicembre 1993 n.50 Registro Deli-
berazioni approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 11 aprile 1994 atto n.18441;
- il signor Anselmi Antonio nato a Madrid (Spagna)  il 25
settembre 1930, domiciliato per la carica presso il Comune,
esercente
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MOGGIO con sede in
Piazza Fontana n.2, codice fiscale 00621050137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 1993 n.44 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18386;
- il signor Riva Francesco nato a Molteno il 2 febbraio 1946,
domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MOLTENO con sede
in via Conti n.1, codice fiscale 00506390137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 23 dicembre 1993 n.28 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20275;
- il signor Cazzaniga Vittorio nato a Monticello Brianza il
15 febbraio 1941, domiciliato per la carica presso il Comune,
insegnante
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di MONTICELLO BRIAN-
ZA con sede in Via Sirtori n.14, codice fiscale 85001990135
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.96 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 19 aprile 1994 atto n.20041;
- il signor Pirovano Luigi nato a Oggiono il 18 febbraio



1944, domiciliato per la carica presso il Comune, artigiano
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di OGGIONO con sede
in Piazza Garibaldi n.14, codice fiscale 00566690137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 20 dicembre 1993 n.92 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18388;
- il signor Bruseghini Italo nato a Andalo Valtellina il 25
settembre 1942, domiciliato per la carica presso il Comune,
impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di OLGINATE con sede
in Via Redaelli n.16, codice fiscale 00634350136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 10 giugno 1994 n.32 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 luglio 1994 atto n.35756;
- il signor Dolcini Gabriele nato a Oliveto Lario il 10 di-
cembre 1942, residente a Oliveto Lario, via Carcano n.38
nella sua qualità di delegato del Sindaco del COMUNE di OLI-
VETO LARIO con sede in Via Paolo Carcano n.4, codice fiscale
83006990135
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale 30
marzo 1995 n.39657 di repertorio a mio rogito, in originale
allegata al presente atto sotto la lettera "H" richiamata la
delibera del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 1993 n.24
Registro Deliberazioni approvata dal Comitato Regionale di
Controllo nella seduta del 28 aprile 1994 atto n.21350;
- il signor Bonanomi Angelo nato a Osnago il 16 luglio 1937,
domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di OSNAGO con sede in
Via Rimembranze n.3, codice fiscale 00556800134
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 16 dicembre 1993 n.82 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17221;
- il signor Tagliaferri Daniele nato a Pagnona il 25 giugno
1963, domiciliato per la carica presso il Comune, operaio
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PAGNONA con sede
in Via Nuova n.2, codice fiscale 00657520136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.35 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19846;
- il signor Melesi Angelo nato a Cortenova l'1 marzo 1936,
domiciliato per la carica presso il Comune, artigiano
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PARLASCO con sede
in Via Vittorio Emanuele n.2, codice fiscale 00598500130
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.17 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20576;
- il signor Agostoni Guido nato a Pasturo il 30 novembre
1948, domiciliato per la carica presso il Comune, Dipendente
Ente Pubblico
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PASTURO con sede
in Piazza Municipio, codice fiscale 83006950139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 14 dicembre 1993 n.35 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17223;
- il signor Erba Carlo nato a Varenna il 23 gennaio 1948, do-
miciliato per la carica presso il Comune, geometra
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PERLEDO con sede



in Via della Pace n.10, codice fiscale 83005870130
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 29 novembre 1993 n.67 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18819;
- il signor Bonifacio Federico nato a Vicenza l'8 luglio
1943, domiciliato per la carica presso il Comune, insegnante
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PESCATE con sede
in via Giovanni XXIII n.8, codice fiscale 00689500130
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 dicembre 1993 n.50 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20338;
- il signor Fazzini Siro nato a Premana il 26 febbraio 1953,
domiciliato per la carica presso il Comune, elettrotecnico
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PREMANA con sede
in Via Vittorio Veneto n.15, codice fiscale 00622450138
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 28 dicembre 1993 n.45 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18824;
- il signor Baruffaldi Claudio nato a Novara il 18 gennaio
1954, domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PRIMALUNA con sede
in Via Roma n.2, codice fiscale 00617330139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 14 dicembre 1993 n.39 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17229;
- il signor Veronelli Giulio nato a Pusiano il 12 maggio
1954, domiciliato per la carica presso il Comune, medico
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di PUSIANO con sede
in Via Montandon n.2, codice fiscale 00512860131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 28 dicembre 1993 n.51 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18 aprile 1994 atto n.19844;
- il signor Tavola Gilberto nato a Lecco il 28 aprile 1958,
domiciliato per la carica presso il Comune, dottore in legge
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di SANTA MARIA HOE'
con sede in Piazza Mercato n.2, codice fiscale 85001330134
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 28 dicembre 1993 n.37 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 aprile 1994 atto n.21008;
- il signor Buzzi Ermanno nato a Sirone il 20 agosto 1955,
domiciliato per la carica presso il Comune, dirigente d'a-
zienda
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di SIRONE con sede in
Via Molteni, codice fiscale 83003420136
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 15 dicembre 1993 n.38 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 5 aprile 1994 atto n.17225;
- il signor Cargasacchi Luigi nato a Dervio il 10 giugno
1935, domiciliato per la carica presso il Comune, commercian-
te
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di SUEGLIO con sede
in Via Nuova n.2, codice fiscale 83003580137
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 1993 n.26 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 21 aprile 1994 atto n.20228;



- il signor Castelnuovo Corrado nato a Lecco il 9 marzo 1967,
domiciliato per la carica presso il Comune, geometra
nella sua qualità di Vice Sindaco facente funzione di Sindaco
essendo il medesimo impedito del COMUNE di SUELLO con sede in
Via Roma n.14, codice fiscale 83003460132, il tutto come da
certificazione del Segretario Comunale in data 20 marzo 1995
allegata al presente atto sotto "I" e a quanto infra autoriz-
zato in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 21
dicembre 1993 n.37 Registro Deliberazioni approvata dal Comi-
tato Regionale di Controllo nella seduta del 18 aprile 1994
atto n.19845;
- il signor Dell'Oro Mario nato a Mariano Comense l'1 maggio
1931, domiciliato per la carica presso il Comune, imprendito-
re
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di TACENO con sede in
Via Roma n.4, codice fiscale 00568130132
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 28 dicembre 1993 n.31 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 aprile 1994 atto n.20905;
- il signor Acquistapace Santino nato a Tremenico il 9 giugno
1925, domiciliato per la carica presso il Comune, pensionato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di TREMENICO con sede
in Via Municipio n.2, codice fiscale 00617370135
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 17 gennaio 1994 n.2 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 28 aprile 1994 atto n.21088;
- il signor Gilardi Adelio nato a Valgreghentino il 14 marzo
1950, domiciliato per la carica presso il Comune, geometra
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VALGREGHENTINO con
sede in Piazza Roma n.2, codice fiscale 83004340135
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 13 gennaio 1994 n.3 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 aprile 1994 atto n.20899;
- il signor Perego Nicola nato a Valmadrera il 4 novembre
1946, domiciliato per la carica presso il Comune, impiegato
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VALMADRERA con se-
de in via Roma n.31, codice fiscale 00609660139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1993 n.60 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 aprile 1994 atto n.20903;
- il signor Molteni Carlo nato a Bellano il 21 giugno 1954,
domiciliato per la carica presso il Comune, agente immobilia-
re
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VARENNA con sede
in Piazza Venini n.1, codice fiscale 83003560139
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 21 maggio 1994 n.25 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 16 giugno 1994 atto n.29460;
- il signor Denti Eugenio nato a Bellano il 30 dicembre 1931,
domiciliato per la carica presso il Comune, imprenditore a-
gricolo
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VENDROGNO con sede
in Via Casanova n.1, codice fiscale 83006930131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 29 gennaio 1994 n.4 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 11 aprile 1994 atto n.18820;
- il signor Maglia Pietro nato a Vestreno il 3 maggio 1948,



domiciliato per la carica presso il Comune, geometra
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VESTRENO con sede
in Via Dervio n.2, codice fiscale 83003600133
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 18 dicembre 1993 n.20 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 aprile 1994 atto n.18212;
- il signor Pelucchi Valentino nato a Barzanò il 23 giugno
1941, domiciliato per la carica presso il Comune, consulente
nella sua qualità di Sindaco del COMUNE di VIGANO' con sede
in Via Risorgimento n.12, codice fiscale 00685790131
a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio
Comunale in data 20 gennaio 1994 n.5 Registro Deliberazioni
approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 26 maggio 1994 atto n.25445;
Comparenti tutti della cui identità personale io notaio sono
certo e che concordemente rinunciano d'accordo tra loro e col
Presidente del Consorzio nonchè con il mio consenso all'assi-
stenza dei testimoni a questo atto.
Il Presidente conclude perciò che la presente assemblea è va-
lidamente costituita, a sensi di legge e dello statuto socia-
le, per discutere e deliberare su quanto all'ordine del
giorno.
L'assemblea conferma unanime di ritenersi convocata e valida-
mente costituita e chiama me notaio a fungere da segretario,
rinunziando alla nomina degli scrutatori.
Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla
trattazione dell'ordine del giorno, illustrando le ragioni
che rendono opportuno la trasformazione del Consorzio nella
forma della società per azioni, a sensi degli articoli 60, I
comma, e 22, III comma, lettera e), della legge 8/6/1990
n.142 e successive modifiche.
Tutti i partecipanti all'Assemblea si dichiarano pienamente
edotti dello Statuto che regolerà la nuova Società per Azio-
ni, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che
venne già allegato alle deliberazioni dei Consigli Comunali
dei singoli Comuni partecipanti al Consorzio.
Fa in particolare presente che il capitale sociale della nuo-
va società per azioni ammonterà a lire  20.000.000.000 (ven-
timiliardi) inferiore al valore del patrimonio netto del Con-
sorzio accertato dal perito, nominato dal Presidente del Tri-
bunale di Lecco, con decreto che si allega al presente atto
sotto la lettera "B", nella relazione di stima che pure si
allega al presente atto sotto la lettera "C".
L'assemblea, vagliate le surriferite proposte, a voti unanimi
                          DELIBERA
1) di trasformare il Consorzio Intercomunale Eliminazione Ri-
fiuti Solidi di Lecco nella forma di Società per Azioni, la
quale assumerà la denominazione:
"SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E
L'AMBIENTE PER AZIONI"
2) di riconoscere che il capitale sociale di lire
20.000.000.000 (ventimiliardi) sarà rappresentato da numero
200.000 (duecentomila) azioni da lire 100.000 (centomila) ca-
dauna, che verranno assegnate agli attuali Comuni Consorziati
in numero proporzionale alle rispettive quote di partecipa-
zione nel Consorzio qui trasformato e precisamente:
- Comune di Airuno numero 2.580 (duemilacinquecentoottanta)
azioni per complessive nominali lire 258.000.000 (duecento-
cinquantottomilioni);
- Comune di Annone di Brianza numero 1.820 (milleottocento-
venti) azioni per complessive nominali lire 182.000.000 (cen-
toottantaduemilioni);



- Comune di Ballabio numero 2.520 (duemilacinquecentoventi)
azioni per complessive nominali lire 252.000.000 (duecento-
cinquantaduemilioni);
- Comune di Barzano' numero 4.540 (quattromilacinquecentoqua-
ranta) azioni per complessive nominali lire 454.000.000
(quattrocentocinquantaquattromilioni);
- Comune di Barzio numero 1.300 (milletrecento) azioni per
complessive nominali lire 130.000.000 (centotrentamilioni);
- Comune di Bellano numero 3.300 (tremilatrecento) azioni per
complessive nominali lire 330.000.000 (trecentotrentamilio-
ni);
- Comune di Bosisio Parini numero 2.880 (duemilaottocentoot-
tanta) azioni per complessive nominali lire 288.000.000 (due-
centoottantottomilioni);
- Comune di Bulciago numero 2.600 (duemilaseicento) azioni
per complessive nominali lire 260.000.000 (duecentosessanta-
milioni);
- Comune di Casatenovo numero 10.800 (diecimilaottocento) a-
zioni per complessive nominali lire 1.080.000.000 (unmiliar-
doottantamilioni);
- Comune di Cassago Brianza numero 3.880 (tremilaottocentoot-
tanta) azioni per complessive nominali lire 388.000.000 (tre-
centoottantottomilioni);
- Comune di Cassina Valsassina numero 440 (quattrocentoqua-
ranta) azioni per complessive nominali lire 44.000.000 (qua-
rantaquattromilioni);
- Comune di Castello di Brianza numero 1.920 (millenovecento-
venti) azioni per complessive nominali lire 192.000.000 (cen-
tonovantaduemilioni);
- Comune di Cesana Brianza numero 2.220 (duemiladuecentoven-
ti) azioni per complessive nominali lire 222.000.000 (duecen-
toventiduemilioni);
- Comune di Civate numero 3.660 (tremilaseicentosessanta) a-
zioni per complessive nominali lire 366.000.000 (trecentoses-
santaseimilioni);
- Comune di Colle Brianza numero 1.260 (milleduecentosessan-
ta) azioni per complessive nominali lire 126.000.000 (cento-
ventiseimilioni);
- Comune di Cortenova numero 1.220 (milleduecentoventi) azio-
ni per complessive nominali lire 122.000.000 (centoventidue-
milioni);
- Comune di Costa Masnaga numero 4.320 (quattromilatrecento-
venti) azioni per complessive nominali lire 432.000.000
(quattrocentotrentaduemilioni);
- Comune di Cremella numero 1.380 (milletrecentoottanta) a-
zioni per complessive nominali lire 138.000.000 (centotren-
tottomilioni);
- Comune di Cremeno numero 880 (ottocentoottanta) azioni per
complessive nominali lire 88.000.000 (ottantottomilioni);
- Comune di Dervio numero 2.760 (duemilasettecentosessanta)
azioni per complessive nominali lire 276.000.000 (duecento-
settantaseimilioni);
- Comune di Dolzago numero 1.880 (milleottocentoottanta) a-
zioni per complessive nominali lire 188.000.000 (centoottan-
tottomilioni);
- Comune di Dorio numero 340 (trecentoquaranta) azioni per
complessive nominali lire 34.000.000 (trentaquattromilioni);
- Comune di Esino Lario numero 780 (settecentoottanta) azioni
per complessive nominali lire 78.000.000 (settantottomilio-
ni);
- Comune di Galbiate numero 8.220 (ottomiladuecentoventi) a-
zioni per complessive nominali lire 822.000.000 (ottocento-
ventiduemilioni);



- Comune di Garbagnate Monastero numero 2.020 (duemilaventi)
azioni per complessive nominali lire 202.000.000 (duecento-
duemilioni);
- Comune di Garlate numero 2.440 (duemilaquattrocentoquaran-
ta) azioni per complessive nominali lire 244.000.000 (duecen-
toquarantaquattromilioni);
- Comune di Introbio numero 1.380 (milletrecentoottanta) a-
zioni per complessive nominali lire 138.000.000 (centotren-
tottomilioni);
- Comune di Introzzo numero 140 (centoquaranta) azioni per
complessive nominali lire 14.000.000 (quattordicimilioni);
- Comune di Lecco numero 45.660 (quarantacinquemilaseicento-
sessanta) azioni per complessive nominali lire 4.566.000.000
(quattromiliardicinquecentosessantaseimilioni);
- Comune di Lierna numero 1.680 (milleseicentoottanta) azioni
per complessive nominali lire 168.000.000 (centosessantotto-
milioni);
- Comune di Malgrate numero 4.120 (quattromilacentoventi) a-
zioni per complessive nominali lire 412.000.000 (quattrocen-
tododicimilioni);
- Comune di Mandello del Lario numero 10.200 (diecimiladue-
cento) azioni per complessive nominali lire 1.020.000.000
(unmiliardoventimilioni);
- Comune di Missaglia numero 6.660 (seimilaseicentosessanta)
azioni per complessive nominali lire 666.000.000 (seicento-
sessantaseimilioni);
- Comune di Moggio numero 440 (quattrocentoquaranta) azioni
per complessive nominali lire 44.000.000 (quarantaquattromi-
lioni);
- Comune di Molteno numero 2.760 (duemilasettecentosessanta)
azioni per complessive nominali lire 276.000.000 (duecento-
settantaseimilioni);
- Comune di Monticello Brianza numero 4.120 (quattromilacen-
toventi) azioni per complessive nominali lire 412.000.000
(quattrocentododicimilioni);
- Comune di Oggiono numero 7.420 (settemilaquattrocentoventi)
azioni per complessive nominali lire 742.000.000 (settecento-
quarantaduemilioni);
- Comune di Olginate numero 6.540 (seimilacinquecentoquaran-
ta) azioni per complessive nominali lire 654.000.000 (seicen-
tocinquantaquattromilioni);
- Comune di Oliveto Lario numero 1.020 (milleventi) azioni
per complessive nominali lire 102.000.000 (centoduemilioni);
- Comune di Osnago numero 3.720 (tremilasettecentoventi) a-
zioni per complessive nominali lire 372.000.000 (trecentoset-
tantaduemilioni);
- Comune di Pagnona numero 480 (quattrocentoottanta) azioni
per complessive nominali lire 48.000.000 (quarantottomilio-
ni);
- Comune di Parlasco numero 140 (centoquaranta) azioni per
complessive nominali lire 14.000.000 (quattordicimilioni);
- Comune di Pasturo numero 1.520 (millecinquecentoventi) a-
zioni per complessive nominali lire 152.000.000 (centocin-
quantaduemilioni);
- Comune di Perledo numero 820 (ottocentoventi) azioni per
complessive nominali lire 82.000.000 (ottantaduemilioni);
- Comune di Pescate numero 1.780 (millesettecentoottanta) a-
zioni per complessive nominali lire 178.000.000 (centosettan-
tottomilioni);
- Comune di Premana numero 2.140 (duemilacentoquaranta) azio-
ni per complessive nominali lire 214.000.000 (duecentoquat-
tordicimilioni);
- Comune di Primaluna numero 1.660 (milleseicentosessanta) a-



zioni per complessive nominali lire 166.000.000 (centosessan-
taseimilioni);
- Comune di Pusiano numero 1.140 (millecentoquaranta) azioni
per complessive nominali lire 114.000.000 (centoquattordici-
milioni);
- Comune di Santa Maria Hoe' numero 1.800 (milleottocento) a-
zioni per complessive nominali lire 180.000.000 (centoottan-
tamilioni);
- Comune di Sirone numero 2.120 (duemilacentoventi) azioni
per complessive nominali lire 212.000.000 (duecentododicimi-
lioni);
- Comune di Sueglio numero 180 (centoottanta) azioni per com-
plessive nominali lire 18.000.000 (diciottomilioni);
- Comune di Suello numero 1.460 (millequattrocentosessanta)
azioni per complessive nominali lire 146.000.000 (centoqua-
rantaseimilioni);
- Comune di Taceno numero 400 (quattrocento) azioni per com-
plessive nominali lire 40.000.000 (quarantamilioni);
- Comune di Tremenico numero 300 (trecento) azioni per com-
plessive nominali lire 30.000.000 (trentamilioni);
- Comune di Valgreghentino numero 2.720 (duemilasettecento-
venti) azioni per complessive nominali lire 272.000.000 (due-
centosettantaduemilioni);
- Comune di Valmadrera numero 10.540 (diecimilacinquecento-
quaranta) azioni per complessive nominali lire 1.054.000.000
(unmiliardocinquantaquattromilioni);
- Comune di Varenna numero 800 (ottocento) azioni per com-
plessive nominali lire 80.000.000 (ottantamilioni);
- Comune di Vendrogno numero 320 (trecentoventi) azioni per
complessive nominali lire 32.000.000 (trentaduemilioni);
- Comune di Vestreno numero 260 (duecentosessanta) azioni per
complessive nominali lire 26.000.000 (ventiseimilioni);
- Comune di Vigano' numero 1.600 (milleseicento) azioni per
complessive nominali lire 160.000.000 (centosessantamilioni).
3) di trasferire la sede da Lecco a Valmadrera, via Leonardo
Vassena n.6;
4) di approvare come Statuto, regolante la vita della nuova
società per azioni quello allegato al presente atto sotto la
lettera "A";
5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne ed agli altri membri del Consiglio stesso, in via tra loro
disgiunta, tutti i pi- ampi poteri per l'esecuzione della
trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al-
l'emissione delle azioni ed alla loro intestazione ai soci
nelle suindicate proporzioni e perchè abbiano ad accettare ed
introdurre nel presente verbale ed allegato statuto tutte
quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che l'autorità
giudiziaria avesse a richiedere in sede di omologa.
Poichè in relazione alla sopra assunta deliberazione si pre-
sentano dimissionarie tutte le cariche del Consorzio qui tra-
sformato, l'Assemblea passa alla trattazione del punto 4) al-
l'ordine del giorno, circa la nomina delle cariche sociali.
Dopodichè l'Assemblea, all'unanimità, delibera:
1) di determinare nel numero di nove sino a diversa determi-
nazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministra-
zione della Società;
2) di eleggere a tale carica per il triennio 1995-1996-1997 e
quindi sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'e-
sercizio 1997 i signori:
- Fazzini Giovanni, nato a Premana il 16 aprile 1941, resi-
dente a Premana, via Todeschini n.16,
codice fiscale FZZ GNN 41D16 H028G;
- Airoldi Gian Mario, nato a Como il 21 febbraio 1948, resi-



dente a Como, via G.Gorio n.9,
codice fiscale RLD GMR 48B21 C933P;
- Bonanomi Angelo, nato a Osnago il 16 luglio 1937, residente
a Osnago, via Matteotti n.6,
codice fiscale BNN NGL 37L16 G1610;
- Dall'Oglio Giancarlo, nato a Curtatone (MN) il 23 ottobre
1936, residente a Barzanò, via Papa Giovanni XXIIIø n.50,
codice fiscale DLL GCR 36R23 D227D;
- Erba Carlo, nato a Varenna il 23 gennaio 1948, residente a
Perledo, via Belvedere snc,
codice fiscale RBE CRL 48A23 L680X;
- Gioia Francesco, nato a Valmadrera il 12 settembre 1934,
residente a Valmadrera, via San Carlo Borromeo n.1,
codice fiscale GIO FNC 34P12 L634P;
- Parolari Stefano, nato a Lecco il 15 ottobre 1968, residen-
te a Lecco, via Caprera n.17,
codice fiscale PRL SFN 68R15 E507R;
- Pozzoli Giuseppe, nato a Lecco il 3 giugno 1930, residente
a Lecco, via Lungo Lario Cadorna n.24,
codice fiscale PZZ GPP 30H03 E507K;
- Siani Giorgio, nato a Genova il 26 maggio 1966, residente a
Mandello del Lario, via per Maggiana n.38,
codice fiscale SNI GRG 66E26 D969G;
il primo anche quale Presidente del Consiglio di Amministra-
zione;
3) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministra-
zione i seguenti emolumenti lordi annui:
Presidente                  Lire 30.000.000 (trentamilioni)
Vice Presidente             Lire 18.000.000 (diciottomilioni)
Consiglieri                 Lire 12.000.000 (dodicimilioni)
cadauno
4) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della
societ... per il triennio 1995-1996-1997 e quindi fino alla As-
semblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1997 i si-
gnori:
- Bianconi Paolo, nato a Bellano il 7 gennaio 1954, domici-
liato a Lecco, via Fratelli Cairoli n.51,
codice fiscale BNC PLA 54A07 A745C
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco al
n.60, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiale dei conti,
con decreto in data 11 gennaio 1986, Presidente del Collegio
Sindacale;
- Valsecchi Remo, nato a Calolziocorte il 19 giugno 1949, do-
miciliato a Olginate, via Cant- n.75,
codice fiscale VLS RME 49H19 B423S,
iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Lec-
co al n.57, Sindaco effettivo;
- Saverio Achille, nato a Lecco il 16 dicembre 1966, domici-
liato a Lecco, via Raffaello n.15,
codice fiscale SVR CLL 66T16 E507N,
iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti di Lecco n.162,
sindaco effettivo;
- Testori Sergio, nato a Milano il 16 novembre 1932, domici-
liato a Milano, via Privata Cesare Battisti,
codice fiscale TST SRG 32S16 F205I
iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con de-
creto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161
del 18 giugno 1963
- Redaelli Gianni, nato a Primaluna il 14 luglio 1960, domi-
ciliato a Primaluna, via Umberto Iø n.4,
codice fiscale RDL GNN 60L14 H063A
iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti di Lecco al
n.121



5) di fissare il compenso, spettante ai componenti effettivi
del Collegio Sindacale, nella misura di lire 12.000.000 (do-
dicimilioni) per il presidente e lire 8.000.000 (ottomilioni)
per ogni sindaco effettivo, salvo revisione delle vigenti ta-
riffe professionali
Agli effetti della pubblicità del presente atto presso i com-
petenti pubblici uffici si da' atto che la società è proprie-
taria dei seguenti beni:
A) IMMOBILI siti nei Comuni di Valmadrera e di Galbiate per i
quali si procederà con successivo atto notarile alla esatta
individuazione e descrizione ai fini della pubblicità presso
i competenti Pubblici Registri, all'uopo delegando, in via
tra loro disgiunta, il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e gli altri membri del Consiglio stesso.
B) VEICOLI
- Autovettura FIAT AUTO S.P.A. 146AQ45A telaio
ZFA14600004316130 targa CO/955076
- Autocarro IVECO FIAT 35 10 1 IG 1 3 3 CTG n.1 telaio
ZCFC3570005007795 targa CO/D44068
- Autovettura FIAT AUTO S.P.A. 141A053A FIAT PANDA telaio
ZFA141A0001065717 targa CO/AA433ZY
Si richiede ogni possibile agevolazione fiscale applicabile
al presente atto ed in specie quelle previste dall'art.13 bis
della legge 15 marzo 1991 n.80.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazio-
ne del presente verbale, toglie la seduta.
Le parti comparenti espressamente mi esonerano dalla lettura
degli allegati.
Le medesime concordemente delegano per la sottoscrizione mar-
ginale dell'atto e degli allegati a' sensi dell'art.51 n.12
della Legge notarile i signori Fazzini Giovanni, Pogliani
Giuseppe e Perego Nicola
Il presente atto scritto interamente da me notaio in parte
con mezzo meccanico ed in parte a mano viene letto alla mia
presenza da persona di mia fiducia alle parti comparenti, che
lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dodici
Consta di dieci fogli scritti interamente da me notaio in
parte con mezzo meccanico e in parte a mano per trentotto in-
tere pagine.
F.TI  GIOVANNI FAZZINI
      ALFREDO SALA
      GERONZIO SESANA
      COMBI MICHELE
      ALDEGHI GIUSEPPE
      MAURIZIO CASARI
      TANGHETTI RICCARDO
      GIUSEPPE SALA
      CARLO ISELLA
      PEREGO ANGELO
      FUMAGALLI LUCIANO
      COMBI ROBERTO
      FUMAGALLI GIULIO
      EMILIO CASTELNUOVO
      MARIALUISA BRIZZOLARI
      ATTILIO TAVOLA
      MICHELE BENETTI
      EUGENIO VIGANO'
      BOSE' MAURIZIO
      ROTA ROBERTO
      FULVIO BALBIANI
      STRANIERO LUCIANO
      DARIO GERONIMI



      GIOVANNI GROSSO
      EDOARDO VALSECCHI
      CONTO' GIORGIO
      MAGGI ELENA
      SERGIO PIAZZA
      CANCLINI MARCO
      GIUSEPPE POGLIANI
      GIACOMO BONESATTI
      GIANVIRGINIO ROTA
      GIORGIO SIANI
      MOTTADELLI LUCIANO
      ANSELMI ANTONIO
      FRANCESCO RIVA
      VITTORIO CAZZANIGA
      LUIGI PIROVANO
      ITALO BRUSEGHINI
      GABRIELE DOLCINI
      ANGELO BONANOMI
      TAGLIAFERRI DANIELE
      ANGELO MELESI
      GUIDO AGOSTONI
      ERBA CARLO
      FEDERICO BONIFACIO
      FAZZINI SIRO
      CLAUDIO BARUFFALDI
      GIULIO VERONELLI
      GILBERTO TAVOLA
      BUZZI ERMANNO
      CARGASACCHI LUIGI
      CASTELNUOVO CORRADO
      MARIO DELL'ORO
      SANTINO ACQUISTAPACE
      ADELIO GILARDI
      NICOLA PEREGO
      CARLO MOLTENI
      DENTI EUGENIO
      MAGLIA PIETRO
      PELUCCHI VALENTINO
      MANETTO MARTINO FABRONI - NOTAIO
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