
 

 
  

 
  

Servizio Segreteria Generale                                 
Tel. 059 - 777554 opp. 777501 

e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it 

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                      
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                 

 
 

Prot. N. 0012366/21        Vignola,  25/03/2021 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA  - 
DESIGNAZIONE COMPONENTI. 

IL SINDACO 

 
Richiamato il nuovo statuto della Fondazione di Vignola in vigore dal 7.6.2016 
Richiamate, altresì, le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione di Vignola ed in 

particolare gli artt. 9 “Consiglio di indirizzo”, 10 “Procedura e modalità di nomina”, 11 “requisiti per la 
designazione, la candidatura e la nomina”, 12 “ineleggibilità, 13 “requisiti di professionalità”, 14 
“Incompatibilità e decadenza” e 15 “sospensione della carica”;; 

Considerato che: 
� il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio 

dal suo insediamento; 
� i Consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica come segue: 

a. due membri designati dal Comune di Vignola, nel rispetto della parità di genere, di cui almeno uno  
fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni; 

b. un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel   territorio di 
riferimento della Fondazione da almeno tre anni; 

c. un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro  fra le persone 
residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni; 

d. tre membri designati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per 
ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche con la 
rappresentanza di entrambi i  generi; 

e. un membro designato dai Presidi degli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola fra le 
persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni; 

f. un membro designato dalle Associazioni di categoria imprenditoriali di rilievo nazionale che operano 
sul territorio di riferimento della Fondazione fra le persone ivi residenti da almeno tre anni;  

g. due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul 
Panaro e Savignano sul Panaro, tra cittadini residenti da almeno tre anni, che per professionalità, 
competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali 
della Fondazione, secondo la procedura dettata dall’apposito regolamento nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rappresentatività del territorio, partecipazione diretta e con l’applicazione di un criterio 
selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al 
raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Il 
procedimento di proposta delle candidature, di selezione e designazione dei membri di cui alla 
presente lettera g) è disciplinato secondo criteri di pubblicità, democraticità e trasparenza da 
apposito Regolamento nomine; 

h. due membri scelti per cooptazione dal Consiglio di indirizzo secondo le procedure stabilite dall’art.10 
dello statuto  e con il rispetto dei seguenti vincoli: 

1. nomina di personalità di chiara e indiscussa fama che per professionalità, competenza ed 
esperienza possano  efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della 
Fondazione; 

2. residenza, di almeno un membro, nel territorio di riferimento da almeno 3 anni; 
3. con il fine di assicurare la presenza del genere meno rappresentato; 
4. con il fine della salvaguardia dell’equilibrio delle diverse competenze e sensibilità che si 

vogliono presenti in Consiglio di indirizzo. 
Vista la nota pervenuta in data 04/01/2021 e registrata al protocollo al n. 166 da parte della 

Fondazione dì Vignola, con la quale si richiede la designazione dei due componenti rappresentanti il 
Comune di Vignola in seno al Consiglio di indirizzo; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale (atto di C.C. N. 



 

  
 

78 del 9.11.2020) atti a garantire la massima trasparenza; 
Ricordato che tale nomina rientra tra quelle di competenza del Sindaco in base al 50 comma 8 del 

D.Lgs. 267/00 e quindi si ritiene opportuno adottare tale procedura anche per la presentazione di 
candidature volte all'individuazione del rappresentante del Comune di Vignola in seno al Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione di Vignola, al fine di garantire trasparenza e imparzialità; 

Viste le proposte pervenute per la candidatura alla designazione del componente in seno alla 
Fondazione di Vignola; 

Considerate che le proposte sono state tutte comunicate alla 1° Commissione Consiliare nella seduta 
del 22.3.2021; 

Ravvisata l'opportunità di designare quali rappresentanti del Comune di Vignola, in seno al Consiglio 
di indirizzo della Fondazione di Vignola il Dr. Bini Marco e la Dr.ssa Rapini Romana; 

 
DECRETA 

 
1) Di designare quali candidati del Comune di Vignola, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto della 

Fondazione di Vignola all’interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa, per le motivazioni 
sopra riportate, i nominativi di seguito elencati: 
* Dr. BINI MARCO nato a Formigine il 24/09/1984, residente in Vignola (Mo), Via Livello o 

dei Cesari 2/1 
* Dr.ssa RAPINI ROMANA nata a Pavullo nel Frignano (Mo), il 09/02/1955 residente in 

Vignola (Mo),  Via Massimo Bontempelli, 338 
 

2) Di ritenere che tali candidati siano in possesso dei requisiti per la designazione, la candidatura e la 
nomina dei Consiglieri, precisando che ai sensi dell’art. 14 dello statuto della Fondazione di Vignola, i 
nominativi segnalati, provvederanno, in caso di nomina, a rimuovere eventuali cause di incompatibilità.  

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello Statuto della Fondazione le designazioni di cui sopra 
durano in carica 4 anni, fino all’approvazione del bilancio del  quarto esercizio dal suo insediamento. 

3) Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa: 
- ai  candidati designati Dr. BINI MARCO e Dr.ssa RAPINI ROMANA come sopra generalizzati; 
- alla Fondazione di Vignola; 
- comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune (atto di 
C.C. N. 78 del 9.11.2020). 

 

 
IL SINDACO 

DR.SSA  EMILIA MURATORI 
 

 

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a 
(http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
____________       ________                  ___________________    __________________________     ___________________ 
(luogo)                    (data)                            (qualifica)                              (cognome-nome)                          (firma) 
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