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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI GENOVA NEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE.

IL SINDACO

Premesso 
che:
- ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice, compete al Comune di Ge-
nova la designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa;

-  l’art. 5 dello stesso statuto stabilisce che i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica cin-
que anni e possono essere riconfermati;

Preso atto che è in scadenza in data 16 febbraio 2020, per compimento del quinquennio di 
carica, il mandato del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e che pertanto si rende necessario 
provvedere alla nuova nomina;

Considerato che la competenza alla designazione deve inten-
dersi affidata al Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Preso atto che:
- sono state regolarmente espletate le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 5 del 13/2/2018 ad oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Co-
mune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell’art. 8 del Regolamento in materia di 
procedimento amministrativo”;

-a seguito dell’avviso pubblicato in conformità a quanto stabilito dall’art. 6.1 dei sopra citati indiriz-
zi, sono pervenute, entro il termine stabilito, le candidature presentate dai Signori:

1)  BACCHIAZ MARIA DIANA
2)  OLIVERI GIULIO ENRICO
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Esaminati i curriculum e le candidature presentati dai sopra elencati candidati, e viste le di-
chiarazioni rilasciate dagli stessi in relazione al possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e 3 degli in-
dirizzi del Consiglio Comunale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 5 del 13/2/2018;

Preso atto, altresì, che nessun Consigliere Comunale ha chiesto 
nei termini prescritti la convocazione della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Genera-
li” e che, pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.3 degli indirizzi in materia di nomine 
approvati dal Consiglio Comunale, è possibile procedere alla designazione di cui si tratta;

Ritenuto anche in ragione della fiduciarietà degli incarichi, di prendere in considerazione 
la candidatura, pur se pervenuta oltre i termini, presentata dal Signor Pani Roberto quale persona 
idonea al conferimento dell’incarico in questione, in quanto lo stesso ha svolto l’incarico di consi-
gliere di indirizzo nella fondazione in oggetto, con professionalità, qualificazione ed ha acquisito si-
gnificativa esperienza;

Viste: le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l’in-
carico, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 734, della Legge 
Finanziaria 2007, le dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 e 3 degli indirizzi del 
Consiglio Comunale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
13/2/2018, del Signor Pani Roberto;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm. ii.;

Visto il vigente statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DESIGNA

il Signor Roberto Pani quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo 
Felice per il prossimo quinquennio di carica.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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