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REPORT CONSULTAZIONE PUBBLICA 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. 

 
 

REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DI B.E.A. S.P.A. E NUOVO ASSETTO 
SOCIETARIO 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE  
 

Richiamato l’avviso di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., avente ad oggetto la revisione modulo gestorio della 
società B.E.A. Gestioni S.p.A., corredato dalla relativa documentazione, e precisamente:  

A) bozza nuovo Statuto BEA GESTIONI S.p.A.;  

B) bozza regolamento del Comitato per il controllo analogo; 

C) bozza patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo; 

D) bozza contratto di compravendita di azioni. 
 
Rilevato che detto avviso è stato pubblicato in data 01.06.2021.  
 
Atteso che il termine previsto per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte di 
modifica allo schema di deliberazione consiliare è scaduto in data 11.06.2021. 
 
Preso atto che, entro il termine previsto, non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica. 
 
Tutto ciò premesso e considerato  

ATTESTA 

che, in merito alla consultazione pubblica per la revisione del modulo gestorio della società 
B.E.A. Gestioni S.p.A., non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica allo schema di 
deliberazione consiliare n. 19 del 21.05.2021. 
 

DISPONE 
 

- di rendere pubblico l’esito della consultazione pubblica in oggetto mediante pubblicazione del 
presente report sul sito internet comunale; 

- di pubblicare tutto il materiale relativo alla consultazione pubblica in oggetto, compreso il presente 
report finale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – Dati 
ulteriori.  
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Meda, 17 giugno 2021 
 
 
Il Dirigente 

dott.ssa Sara Corbetta 
 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. 

 


