
 

   

 

 

COMUNE  DI  COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 
    (Città Metropolitana di Genova) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PIO LASCITO NINO BAGLIETTO  
PROROGA TERMINI CANDIDATURE 

 
 

Protocollo n. 15444 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 
agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;  

 

Visti:  
- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019"; 
- il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19"; - la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
- il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le 
misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a 
specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 

Considerato che l’avviso pubblico per la nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Pio Lascito Nino Baglietto, protocollo n. 14929 del 17 luglio 2020, prevede che la proposta di candidatura debba pervenire 

al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 29/07/2020; 



Ritenuto di posticipare il termine per la presentazione delle candidature, in ragione della sospensione di molte attività e 

procedimenti a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19; 

 

RENDE NOTO 
 

Che il termine per la presentazione delle candidature volte alla nomina di numero 4 (quattro) componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pio Lascito Baglietto viene differito alle ore 12.00 del 28/09/2020. 
 

FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dell’Organo di Governo o il Segretario Generale dell’Ente 
(tel. 0109170231). 
 
Cogoleto, lì 23 luglio 2020 

Il Commissario Straordinario 
(Raffaella Corsaro) 
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