
 

 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

 

 

Oggetto:  nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa 
Ghigi. 

 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 
 

Decisione 

conferma, in accordo con l’Università degli Studi di Bologna, la Signora Adelaide Auregli, nata 
a Bologna il 13/02/1952, quale rappresentate nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Villa Ghigi. 
 

Motivazione 

La Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, è tra i soci fondatori della “Fondazione Villa 
Ghigi” e occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della stessa. 

L’art 8 dello Statuto della Fondazione prevede che: “………..Qualora il Consiglio si componga 
di tre membri, due sono nominati dal Comune di Bologna e uno dall’accordo congiunto degli 
altri Fondatori; ………” ovvero in accordo tra Città metropolitana e Università degli Studi di 
Bologna. 

Ai fini dell’accordo di cui sopra, è stata inviata comunicazione, PG 61846/2019,  al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Bologna in merito alla condivisione del nominativo 
relativo alla Sig.ra Adelaide Auregli, di cui si è avuto positivo riscontro, in atti al PG 
71142/2019. 

Con atto sindacale PG n. 29905/2016, la Sig.ra Adelaide Auregli è stata nominata, come già 
citato, in accordo con l’Università di Bologna, quale componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi e, tenuto conto delle competenze e 
professionalità rilevate dal curriculum, in atti al PG. 61230/2019 e dimostrate nel corso dello 
svolgimento dell'incarico, si ritiene opportuno la conferma per il prossimo mandato. 
Si richiamano 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. 

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, 12/12/2019 

 
Virginio Merola 

 

 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

                                                           

1 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 

 


