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Deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 203, n. 241 - 24267 
Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino - (articolo 12, comma 2, lettera a), Statuto 
Fondazione) - Consiglio di Indirizzo: designazione di una terna nel cui ambito il Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare un Consigliere – Sostituzione del signor 
Maurizio Delfino. 
 

(omissis) 
Si procede alla seguente nomina:  
Proposta di deliberazione n. 282 “Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino - (articolo 12, 
comma 2, lettera a), Statuto Fondazione) - Consiglio di Indirizzo: designazione di una terna nel cui 
ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare un Consigliere – 
Sostituzione del signor Maurizio Delfino”. 
Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le nomine, in 
attuazione del disposto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine 
e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) 
e successive integrazioni, ed in particolare: 
- dell’esame dalla stessa effettuato e del parere espresso in ordine alle candidature pervenute ai 
sensi dell’articolo 6 della l.r. 39/1995, per le nomine o designazioni da effettuarsi nella seduta 
odierna; 
- del fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto; 
- del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla l.r. 39/1995; 
procede allo svolgimento del punto all’ordine del giorno. 
Il Presidente CATTANEO dispone la distribuzione della scheda relativa alla designazione di una 
terna, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare un 
Consigliere e richiama l’articolo 79, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale. 
Il Presidente  CATTANEO nomina scrutatori i Consiglieri Ponso, Novero e Comba. 
Il Consigliere Segretario LEARDI procede all’appello nominale dei Consiglieri. 

(omissis) 
Il Presidente CATTANEO procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo 
scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza: 
Presenti in aula al momento della votazione: n. 57 
Votanti: n. 55 
Hanno riportato voti: 
ANGELANTONI Luca, (omissis) n. 31 
MORANO Alberto, (omissis) n. 20 
RIU Mario Antonio, (omissis) n. 10 
Cavino Massimo n. 20 
Schede bianche: n.   2 
Scheda nulla: n.   1 
A parità di voti fra i signori Cavino e Morano, viene eletto il signor Morano poiché più anziano 
d’età ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. 
Il Presidente CATTANEO proclama designati, quali componenti della terna di cui all’articolo 12, 
comma 2, lettera a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e in possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 8, commi 1 e 3, del citato Statuto, i signori Luca Angelantoni, Alberto 
Morano e Riu Mario Antonio, quest’ultimo in rappresentanza delle minoranze consiliari.  

 
(omissis) 

 


