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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alla Azienda autonom a di 
cura, soggiorno e turism o di Venezia, le 
norme contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, 
si applicano con le modifiche previste negli 
articoli seguenti.

Art. 2.

Presidente dell'Azienda è il sindaco del 
Comune o un assessore da lui delegato.

Egli resta  in carica per la durata del man
dato ed ha i poteri di cui all’articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
agosto 1960, n. 1042.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è com
posto, oltre che dal presidente e dai mem

bri d i cui alle lettere a), b) e d), del prim o 
comma dell’artieolo 9 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 agosto 1960, 
n. 1042, da tre  esperti designati dal Consi
glio comunale, anche fra i suoi componenti.

I componenti il Consiglio di am m inistra
zione durano in carica fino a quando il pre
sidente resta in carica come sindaco del 
Comune e possono essere riconferm ati.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti è nomi
nato con decreto del Ministro del turism o e 
dello spettacolo ed è composto da tre mem
bri designati rispettivam ente dal Ministro 
del turism o e dello spettacolo e dal Mini
stro del tesoro tra funzionari delle singole 
amministrazioni e dal Consiglio comunale.

I revisori dei conti restano in carica per 
la durata stessa del Consiglio di ammini
strazione e possono essere conferm ati.
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