
Estratto del Verbale dell'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA N. 5 DEL 14/12/2020

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  –NOMINA  DEL  CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE  E  DEL  PRESIDENTE  DI  DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  PER  IL 
MANDATO 2021- 2023.

RICORDATO:

• che la  Regione Emilia  Romagna con la  Legge Regionale 4/2016 e smi ha disposto la 
riorganizzazione del  sistema turistico regionale e con  la delibera della Giunta Regionale n 
595 del 05/05/2017 è  stata  istituita la Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia) e approvato lo schema dello Statuto;

• che l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017 ha approvato lo Statuto 
dell’Ente;

• che l’Assemblea dei  Soci nella  seduta del  30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha 
provveduto a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere Natalia 
Maramotti, quale Presidente e legale  rappresentante legale della DTE;

• che  con  verbale  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  3/2020  e  verbale  del  Consiglio  di 
Amministrazione n. 09/2020 si è preso atto delle dimissioni dell’Avv.ta Natalia Maramotti dal 
ruolo di Presidente di Emilia;

• che con verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020 con il  quale si 
nomina per la carica di Vice Presidente della DTEmilia, il Consigliere Cristiano Casa 

CONSTATATO che:

• Come  previsto  d’art.  10  dello  Statuto  di  Emilia  gli  Organi  di  Emilia,  Consiglio  di 
Amministrazione e Presidente restano in carica tre anni al termine dei quali l’Assemblea 
deve provvedere al loro rinnovo.

• Con  proprio  atto  n.  2/2017  l’Assemblea  dei  Soci  nella  seduta  costitutiva  dell’Ente,  ha 
deliberato  di  determinare  nel  numero  di  9,  compreso  il  Presidente,  il  numero  dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica EMILIA, riservando 
3 membri al  territorio della Provincia di  Parma, 3 membri al  territorio della Provincia di 
Piacenza, 3 membri al territorio della Provincia di Reggio Emilia.

• Che la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione ha prorogato la scadenza degli 
organi delle Destinazioni fino al 31/12/2020.



Considerato 

• che  come  avvenuto  in  fase  costitutiva  dell’Ente  i  nominativi  dei  candidati  proposti  a 
Consiglieri  erano stati  individuati  in seguito ad opportune consultazione nei territori,  dai 
Presidenti delle tre Province:

• I Presidenti della Provincia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nel corso della seduta n. 4 
dell'Assemblea dei Soci del 14/12/2020, hanno pertanto espresso le seguenti candidature:

Provincia di Parma: Cristiano Casa, Filippo Fritelli, Claudio Moretti
Provincia di Piacenza: Patrizia Barbieri, Maria Rosa Zilli, Roberto Pasquali
Provincia di Reggio Emilia: Annalisa Rabitti, Enrico Bini, Ivano Pavesi

Considerato altresì

• che nella medesima seduta dell'Assemblea dei Soci del 14/12/2020, è stata proposta la 
candidatura a Presidente di Destinazione Turistica Emilia del dott. Cristiano Casa.

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

All'unanimità dei soci presenti

1) che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Turistica Emilia (con 12 voti di 
astensione) così composto:

• Cristiano Casa: Assessore del Comune di Parma

• Filippo Fritelli: Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme

• Claudio Moretti: Consigliere del Comune di Monchio

• Patrizia Barbieri: Sindaco del Comune di Piacenza

• Maria Rosa Zilli: Consigliere della Provincia di Piacenza

• Roberto Pasquali: Sindaco del Comune di Bobbio 

• Enrico Bini: Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti 

• Ivano Pavesi: Assessore del Comune di Guastalla 

• Annalisa Rabitti: Assessore del Comune di Reggio Emilia 

3) di  nominare,  nell'ambito  dei  nominativi  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Presidente  di 
Destinazione Turistica Emilia il dott. Cristiano Casa (tutti i voti favorevoli).

4) Di  dare  mandato  agli  uffici  DTEmilia  di  provvedere  alle  relative  comunicazioni 
amministrative e istituzionali relative alle nuove nomine e alle conseguenti pubblicazioni.

 Il Presidente

      Cristiano Casa

      (Firmato  digitalmente)


