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SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 42 DEL 12/08/2021

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE TEATRO "G. VERDI"

IL   SINDACO
PREMESSO che il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo è un’Istituzione pubblica ai 
sensi dell’art. 114 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. L’atto costitutivo di tale Istituzione fu 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 23 luglio 1992, e da ultimo 
modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 83 del 29 ottobre 2015;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 38 del 30 ottobre 2020, con il quale è stata prorogata la 
durata dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro 
Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo, fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 71 dello Statuto comunale, nonché del combinato 
disposto dell’art. 5 dell’Atto costitutivo e dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina 
dell’ordinamento e del funzionamento dell’Istituzione (d’ora in poi anche Regolamento), 
l’Istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, 
nominati dal Sindaco;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 12 ottobre 2020 relativa agli 
indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti del 
Comune in Enti, aziende ed istituzioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 dell’allegato della sopra richiamata deliberazione n. 
47/2020 del Consiglio comunale;
RICHIAMATO l’avviso, in data 27 maggio 2021, prot. n. 13755, con il quale è stato dato 
avvio al procedimento per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituzione Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo;

PRESO atto che entro il termine del 18 giugno 2021 sono pervenute quattordici candidature;

ESAMINATE le candidature in relazione alla “qualificata e comprovata competenza nei 
diversi settori dell’attività teatrale ed in altri settori attinenti alla gestione del teatro”, come 
richiesto dal sopra richiamato Avviso;

INDIVIDUATE nei sotto elencati candidati le personalità più idonee, per curriculum, a 
ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Teatro 
Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo:

•Bedeschi Manuela;
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•Rezzadore Francesco;
•Culpo Laura Alice;
•Pelloso Manuela;
•Molon Raffaella;

DATO atto che, come prescritto dall’Avviso, le personalità individuate non prestano attività di 
consulenza per l'Istituzione Teatro Comunale di Lonigo, e non sono dirigenti, responsabili o 
tesorieri di partito o movimenti politici, sia locali che di livello superiore;

DATO atto, inoltre, che l’incarico è a titolo gratuito, e la durata, ai sensi dell’art. 71, comma 9, 
dello Statuto comunale, è pari a quella del Consiglio comunale e comunque fino all’elezione 
del nuovo Consiglio di amministrazione;

RITENUTA la propria competenza a provvedere a detta nomina, ai sensi dell’art. 50, comma 
8, del D.lgs. 267/2000;

D E C R E T A

1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Teatro 
Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo:

• Bedeschi Manuela;
• Rezzadore Francesco;
• Culpo Laura Alice;
• Pelloso Manuela;
• Molon Raffaella;

2. di dare atto che la nomina decorre dalla data del presente provvedimento, che verrà 
notificato a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ai componenti nominati;

3. di dare atto che l’incarico è a titolo gratuito, e la durata è pari a quella del Consiglio 
comunale e comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione;

4. di comunicare il presente decreto al Direttore Amministrativo, avv. Giuseppe Sparacio;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto per quindici giorni consecutivi all’Albo 
pretorio on-line, e nel sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Enti 
pubblici vigilati”, nonché nel sito istituzionale del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di 
Lonigo.

IL   SINDACO
   Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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