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DECRETO DEL SINDACO 77 DEL 23/03/2021
OGGETTO: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.G.E.C.
IL SINDACO










Visto l’art. 7 dello statuto dell’A.G.E.C., che dispone che il CDA dell’Azienda è composto da cinque componenti,
compreso il Presidente, nominati e revocabili con le modalità stabilite dalla legge e dalla Statuto del Comune di
Verona, per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale;
dato atto che a seguito delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di A.G.E.C.,
lo stesso deve ritenersi decaduto automaticamente ai sensi dell’art. 7 comma 3 dello Statuto dell’Azienda medesima;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 50
comma 8 del decreto legislativo 267/2000 e della deliberazione consiliare n. 7 del 20.7.94 e successive modifiche ,
con la quale sono stati approvati gli Indirizzi per designazioni, nomine e revoche di competenza comunale;
viste le candidature presentate in esito all’apposito procedimento avviato per la nomina in oggetto ed effettuata una
approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così come risultanti dai curricula
depositati unitamente alle proposte di candidatura;
ritenuto di nominare Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in oggetto i signori sotto
indicati che, sulla scorta dei curricula depositati, appaiono in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza
amministrativa richiesti;
DECRETA
1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’A.G.E.C. il Signor:
MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, nato a Verona il 18/05/1979;
2. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa i Signori:
LUIGI CONTOLINI, nato a Verona il 29/08/1946;
FABIO DEBORTOLI, nato a Verona il 07/09/1951;
MARINA MOSCARDO, nata a Verona l’11/09/1961;
ANITA VIVIANI, nata a Verona il 07/01/1980
3. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per un periodo corrispondente a quello del
mandato dell’attuale Consiglio Comunale, fatte salve le cause di decadenza e revoca previste dalla legge, dallo
Statuto comunale e da quello aziendale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello statuto Comunale la composizione del CDA, come sopra
determinata, assicura la rappresentanza della minoranza;
Il presente decreto, a cura della Segreteria Generale, sarà pubblicato all’Albo pretorio del comune ai fini della generale
conoscenza e notificato in copia conforme agli interessati

Firmato digitalmente da:
IL SINDACO
Comune di Verona
AFFARI DI GIUNTA
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
Pagina 1 di 2

AFFARI DI GIUNTA

SBOARINA FEDERICO

Comune di Verona
AFFARI DI GIUNTA
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
Pagina 2 di 2

