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RELAZIONE TECNICA

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\10

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Scuola Teorico Pratica di 
agricoltura Francesco Ferrazzi e Luigia Cova.

La  Scuola  Teorico  Pratica  di  agricoltura  Coniugi  Francesco  Ferrazzi  e  Luigia  Cova,  di  seguito 
denominata per brevità “Scuola di agricoltura Ferrazzi – Cova”, si pone lo scopo di elevare il grado di  
cultura professionale degli operatori agricoli e dei giovani, senza escludere finalità didattiche più  
elevate,  mettendo  a  disposizione  gli  strumenti  necessari  per  adeguare  ed  approfondire  le  loro 
cognizioni  teoriche,  tecniche e pratiche in campo agricolo,  anche con l’obiettivo di  facilitare il  
ricambio generazionale delle aziende agricole. La Scuola ha sede in Via Ferrazzi 15 - 20020 Villa 
Cortese (MI).

La Scuola di agricoltura Ferrazzi – Cova è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 
da sette membri, dei quali tre cittadini residenti in Villa Cortese, nominati dal Sindaco della Città 
metropolitana di Milano su designazione del Consiglio di Amministrazione uscente della Scuola, e uno 
nominato  da  Città  metropolitana  di  Milano,  che restano in carica  cinque anni  e possono essere 
riconfermati (art. 7 Statuto).

Il Presidente della Scuola di agricoltura Ferrazzi - Cova, con nota del 01/03/2021, prot. n. 37189 del 
04/03/2021, ha comunicato i nominativi dei tre cittadini di Villa Cortese, designati dal Consiglio di  
Amministrazione uscente in data 22/02/2021:

- Dell’Acqua Bruno;
- Recalcati Chiara Fulvia;
- Ubiali Alessandro.

Lo Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data  
22/12/2014 con deliberazione n.  2/2014,  all'art.19 lett.  g)  dispone che il  Sindaco metropolitano 
provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana 
presso enti, aziende e istituzioni.

L’articolo 57 dello Statuto, ad oggetto “Organismi partecipati”, al comma 5, precisa ulteriormente 
che “La nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo negli organismi partecipati  
dalla  Città  metropolitana,  effettuata  direttamente  da  quest’ultima  o  da  parte  del  competente 
organo sociale, è disposta dal Sindaco metropolitano in osservanza degli indirizzi a tal fine espressi 
dal  Consiglio  metropolitano.  Le  candidature  sono  previamente  sottoposte  a  una  commissione  di 
cinque  esperti,  nominata  dal  Consiglio  metropolitano  con  la  maggioranza  dei  tre  quinti  dei 
componenti e che dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio, la quale esamina le candidature 
vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei”.

In attuazione di tali principi il Consiglio metropolitano, con provvedimento n. 12 del 16/04/2015, ha 
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adottato il “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche 
dei rappresentanti della Città metropolitana in organismi partecipati” (da qui Regolamento Nomine), 
poi modificato con deliberazione n. 20 del 23/09/2020, introducendo la seguente procedura:

- pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature;
- valutazione preliminare delle candidature pervenute, da parte di una Commissione di esperti;
- nomina o designazione da parte del Sindaco metropolitano con proprio decreto, scegliendo 

fra coloro che sono stati giudicati idonei dalla Commissione di esperti.

Il  Consiglio  metropolitano,  con  deliberazione  n.  62/2016,  successivamente  integrata  con 
deliberazione n. 8/2017, ha costituito la Commissione di esperti per l’esame delle candidature per la 
nomina  o  designazione  dei  rappresentanti  della  Città  metropolitana  in  organismi  partecipati,  in 
osservanza a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento.

In data 17/02/2021 è stato pubblicato l'Avviso n. 1/2021 con scadenza 18/03/2021, per la raccolta 
delle  candidature  quale  componente  della  Città  Metropolitana  di  Milano  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Scuola di agricoltura Ferrazzi - Cova. 

Nei termini sono pervenute complessivamente n. 3 candidature, sottoposte alla valutazione della 
Commissione  di  esperti  nella  seduta  del  20/04/2021  (resoconto  n.  3/2021).  Ai  sensi  dell'art.  7, 
comma  6,  del  Regolamento  Nomine,  il  resoconto  è  stato  stato  accompagnato  dalla  relazione 
illustrativa del profilo dei candidati ritenuti idonei.

Il Sindaco ha indicato, tra i candidati giudicati idonei dalla Commissione, la Sig.ra  Sabrina Murri, 
laureata  in  Economia  Aziendale,  per  la  competenza  professionale  maturata  in  qualità  di 
commercialista e revisore, nonché per l’esperienza come sindaco di società.

In  osservanza  all'art.  20  del  D.lgs.  n.  39  dell’8  aprile  2013  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
inconferibilità e incompatibilità di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”, è stata altresì acquisita apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità per l’assunzione dell'incarico in oggetto da parte del Sig.Dell’Acqua Bruno, prot. n. 
72880/2021 del 05/05/202, della Sig.ra Recalcati Chiara Fulvia, prot. n. 72904/2021 del 05/05/2021, 
del Sig. Ubiali Alessandro, prot. n. 72919/2021 del 05/05/2021 e della Sig.ra Murri Sabrina, prot. n. 
101457/2021 del 29/06/2021, da pubblicarsi nel sito Web della Città metropolitana di Milano.

Si richiama:
- il resoconto della Commissione di esperti n. 3 del 20/04/2021;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE 2016/679), il D.Lgs. 196/2003 

“Codice  di  protezione  dei  dati  personali”  ed  i  conseguenti  atti  adottati  dalla  Città 
metropolitana di Milano in materia;

- la direttiva n. 1/ANTICORR./2013 del 01 agosto 2013;

Si  richiamano,  altresì,  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  72/2021 del  31/03/2021 di 
approvazione del PEG 2021-2023 e la prima variazione approvata con decreto R.G. n. 121/2021 del 
31/05/2021.

Il presente atto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si  attesta che il  presente procedimento,  con riferimento all’Area funzionale  di  appartenenza,  è 
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio minimo per cui verranno effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle 
direttive interne.

Il Direttore del Settore proponente
Dott.ssa Liana Bavaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\10

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Scuola Teorico Pratica di  
agricoltura Coniugi Francesco Ferrazzi e Luigia Cova.

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione tecnica del  Direttore del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali, 
Dott.ssa  Liana  Bavaro,  contenente  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche che giustificano 
l’adozione del presente provvedimento; 

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18/08/2000 n. 

267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la 
Legge n. 56/2014;

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Teorico Pratica 
di  agricoltura  Coniugi  Francesco Ferrazzi  e  Luigia  Cova,  come rappresentante  della  Città 
metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 7, c. 1, punto n. 5 dello Statuto, la Sig.ra Sabrina 
Murri, laureata in Economia Aziendale, per la competenza professionale maturata in qualità 
di commercialista e revisore, nonché per l’esperienza come sindaco di società;

2) di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione della Scuola Teorico Pratica di 
agricoltura  Coniugi  Francesco  Ferrazzi  e  Luigia  Cova,  designati  dal  Consiglio  di 
Amministrazione uscente della Scuola, ai sensi dell’art .7, c. 1, punto n. 4 dello Statuto, i  
seguenti tre cittadini di Villa Cortese: 
- Dell’Acqua Bruno;
- Recalcati Chiara Fulvia;
- Ubiali Alessandro;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 
presente Decreto;

4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e  pertanto  non  è  dovuto  il  parere  di 
regolarità contabile;
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5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di 
appartenenza, è classificato dall’art.  5 del  PTPCT a rischio minimo, come attestato nella 
relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE 
 Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo   2.10\2021\10 

Oggetto della proposta di decreto:

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Scuola Teorico Pratica di

agricoltura Coniugi Francesco Ferrazzi e Luigia Cova.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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