
 Interrogazione n. 242 
presentata in data 13 luglio 2016 

a iniziativa del Consigliere Pergolesi 
“Verifica del Legale rappresentante Opera Pia Ceci di Camerano, ai sensi dell’articolo 20 della 
L.R. 5/2008” 
 a risposta orale 

 
 
 
 

 

- Viste le funzioni esercitate dalla Regione Marche in materia di controllo e vigilanza delle 

persone giuridiche private di cui all’art. 20 della Legge regionale 5/2008; 

- Visto che la Fondazione denominate Opera Pia Ceci di Camerano ha in essere due 

convenzioni con l’ASUR Area Vasta 2, una per le prestazioni di Assistenza domiciliare integrata 

(Adi) ed una per le prestazioni sanitarie erogate all’interno della Residenza Protetta; 

- Visto lo Statuto dell’Opera Pia Ceci di Camerano; 

- Visto che l’attuale Presidente e legale rappresentante dell’Ente, è stata eletta Consigliere 

Comunale giusta delibera n° 32 del Consiglio Comunale del 23.06.2016; 

- Visto l’art. 17 dello Statuto dell’Opera Pia Ceci che testualmente recita: “Sono incompatibili con 

la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che… omissis…..; che ricoprano la 

carica di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del 

Comune di Camerano, Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Ancona o della 

Regione Marche”; 

- Viste le funzioni di Presidente e Legale rappresentante dell’Opera Pia Ceci; 

- Visto l’art. 16 dello Statuto dell’Opera Pia Ceci in cui si dice che “Il Vicepresidente sostituisce il 

Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in 

caso di suo impedimento”; 

- Visto l’art. 16 dello Statuto dell’Opera Pia Ceci in cui si dice che “Il Vicepresidente è eletto dal 

Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri”; 

- Visto l’art.14 dello Statuto dell’Opera Pia Ceci; 

- Visto l’art.17 dello Statuto dell’Opera Pia Ceci in cui si dice che “Il Consiglio di Amministrazione 

decade in ogni caso di cessazione del Consiglio Comunale in carica, conservando tuttavia poteri di 

ordinaria amministrazione fino alla nomina del successivo Consiglio di Amministrazione.” e che 

quindi non è possibile nominare un nuovo Presidente fino al rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

 
INTERROGA 

 
 
il Presidente della Giunta per sapere: 
  
 

1) chi esercita il potere di legale rappresentanza della Fondazione Opera Pia Ceci di Camerano 
alla data attuale e in quale qualità. 

 
 

 




