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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI  

DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 

 

Il giorno 8 marzo 2019 alle ore 15:00 presso la sede della Reggia di Venaria, in piazza 

della Repubblica, 4 a Venaria Reale, si è riunita l’Assemblea dei Consorziati per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 Comunicazioni del Presidente 

 Approvazione del verbale della seduta precedente 

 Presa d’atto della cessazione dell’incarico del Direttore, gestione del periodo 

transitorio, individuazione della procedura di selezione e nomina del nuovo 

Direttore. 

Risultano presenti, quali componenti dell’Assemblea medesima: 

 l’arch. Luisa Papotti, delega acquisita con prot. n. 2019/CV/000771      

 la dott.ssa Antonella Parigi, Assessore regionale alla Promozione della Cultura, 

Turismo, Sport, in rappresentanza del Presidente della Regione Piemonte, 

delega acquisita con prot. n. 2019/CV/…; 

 il dott. Roberto Falcone, Sindaco della Città di Venaria; 

 il dott. Alberto Anfossi, in rappresentanza del Presidente della Compagnia di 

San Paolo, delega acquisita con prot. N. 2019/CV/… 

 la dott.ssa Anna Cantaluppi in rappresentanza del Presidente della Fondazione 

1563 per l’Arte e la Cultura, delega acquisita con prot. N. 2018/CV/… 

Partecipano alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Giuseppe 

Mesiano e il dott. Fabrizio Morra, revisore, l’avv. Michele Scola, il signor Luca 

Remmert, consigliere di Amministrazione. Il consigliere Michele Scola partecipa alla 

seduta tramite in collegamento telefonico. 

Risulta assente giustificato il dott. Giandomenico Genta. 

Partecipano altresì alla seduta l’Assessore della Città di Venaria Antonella D’Afflitto, la 

dott.ssa Silvia Sabato, Segretario dell’Assemblea.  

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero 

legale, dichiara la seduta valida e atta a deliberare e propone la nomina della dott.ssa 

Silvia Sabato a Segretario dell’Assemblea, proposta che viene approvata. 

OMISSIS 
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Il Presidente passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno, la presa d’atto della 

cessazione dell’incarico del Direttore, gestione del periodo transitorio, individuazione 

della procedura di selezione e nomina del nuovo Direttore. 

OMISSIS 

L’assemblea pertanto nomina all’unanimità Direttore ad interim del Consorzio delle 

Residenze Reali Sabaude il signor Gianbeppe Colombano.  

OMISSIS 

A questo punto, non essendoci più nulla da trattare, il Presidente, ringraziati e salutati 

i presenti, alle ore 16:10 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Dott.ssa Silvia Sabato Dott.ssa Paola Zini 

 


