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Tit./Fasc./Anno 1.8.2.0.0.0/3/2020

Oggetto: Nomina di un Sindaco supplente nel Collegio Sindacale della società Caab - Centro
Agroalimentare di Bologna S.p.A..

IL SINDACO METROPOLITANO
Decisione
Conferma la Sig.ra Romana Romoli quale componente del Collegio Sindacale di Caab –
Centro Agroalimentare di Bologna S.p.A., in qualità di Sindaco supplente.

Motivazione
La Città metropolitana di Bologna è socio di Caab – Centro Agroalimentare di Bologna S.p.A. ed
occorre procedere al rinnovo del Collegio Sindacale della Società.
Si dà atto che sia per i Sindaci effettivi che per i Sindaci supplenti verrà garantito il rispetto della
rappresentanza di genere ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti.
L’art. 29 dello Statuto sociale prevede che un Sindaco supplente sia nominato dalla

Città

metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2449 del c.c. e, successivamente, il nominativo sarà
comunicato, a cura della medesima, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che, a
sua volta, provvederà a comunicarlo alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.
Si richiama l'Atto Sindacale PG. n. 26721/2017.con il quale la Sig.ra Romana Romoli è stata
nominata quale rappresentante della Città metropolitana di Bologna, in qualità di Sindaco supplente, nel
Collegio Sindacale di Caab.
Si dà atto che la Sig.ra Romana Romoli si è resa disponibile a garantire in continuità la propria
collaborazione nell'ambito del Caab e tenuto conto delle competenze e della professionalità rilevate dal
curriculum, unitamente agli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, in
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atti al PG.22925/2020, si ritiene opportuno confermare la Sig.ra Romana Romoli nel Collegio Sindacale
della società in parola in qualità di Sindaco supplente.
Si richiamano altresì gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Città
Metropolitana di Bologna presso Enti, Aziende, società e organismi comunque denominati approvati con
delibera del Consiglio Metropolitano n. 48 del 26/10/2016, per il mandato amministrativo 2016-2021.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente,
convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.
Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 331, comma 2, lett. f) la competenza del
Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Bologna,data di redazione, 08/05/2020
Il Sindaco Metropolitano
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell'amministrazione digitale.
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L'articolo 33 dello Statuto prevede che:
omissis
2. Il Sindaco metropolitano:
omissis
f) nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati;
omissis

