
Città di Grosseto

Disposizione Sindacale N. 221
Data di registrazione 22/12/2021

OGGETTO :
ISTITUZIONE "LE MURA". DECRETO DI NOMINA CONSIGLIERI DI 
AMMINISTRAZIONE.ISTITUZIONE "LE MURA". DECRETO DI NOMINA 
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che con atto n. 59 del 20/04/2017 il Consiglio comunale ha stabilito di costituire 
l'Istituzione 'Le Mura' ed approvato, contestualmente, il Regolamento disciplinante le 
attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi e di gestione della Istituzione;

Visto l’art. 8 del Regolamento dell’Istituzione 'Le Mura' che riferisce: “Il consiglio di 
Amministrazione è composto da tre/cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal 
Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e resta in carica per tutto 
il mandato del Sindaco, salvo revoca. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i 
membri dello stesso non percepiscono alcuna indennità”;

Visto l’art. 4 del D.L. 95/2012, modificato dalla legge di conversione n. 135/2012 e dal D.L. 
n. 90 del 24 giugno 2014 che al comma 5 stabilisce che “Fermo restando quanto 
diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione 
… devono essere composti da tre a cinque membri tenendo conto della rilevanza e della 
complessità delle attività svolte”;

Ritenuto che la rilevanza e la complessità delle attività che sarà chiamata a svolgere 
l’Istituzione 'Le Mura' di Grosseto, in particolare con riferimento all'art. 3 del 
Regolamento, possono configurare una struttura del Consiglio di Amministrazione 
composta da cinque membri;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 30/11/2021 atto di indirizzo per 
la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni;

Rilevate dai curricula presentati le competenze e/o professionalità considerate dal sottoscritto 
adeguate all'incarico da ricoprire;

Viste le dichiarazioni inerenti la insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità di cui 
al D. Lgs. 08 aprile 2013 n. 39, al fascicolo;

D E C R E T A



a. Di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 'Le 
Mura', con sede in Grosseto i signori:

 Alessandro Giovanni Capitani, residente a Grosseto in via Caravaggio 51, Grosseto in 
qualità di Presidente;

 Francesca Maggi, residente presso Podere Argentina, Strada dei Cipressi Roselle, 
Grosseto, in qualità di Vice-Presidente

 Concetta Relli, residente a Grosseto, via Cesare Battisti 65, in qualità di Consigliere;

 Francesca Carpenetti, residente a Grosseto, via del Bernina 23, in qualità di 
Consigliere;

 Guendalina Mazzolai, residente in Grosseto, via Lauretana Sud n. 12 Montepulciano 
(SI), in qualità di Consigliere.

b. Il presente decreto, che sarà pubblicato nelle forme di legge, dovrà essere notificato 
agli interessati, che lo firmeranno per accettazione, e trasmesso all'Istituzione.

   

 
vivarelli colonna antonfrancesco / ArubaPEC 

S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)


