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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. N. 25259

Vignola, 4.6.2019

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE, RAPPRESENTANTE IL COMUNE DI VIGNOLA,
IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA
Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale (atto n. 28 del
5.7.2017, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 33 del 23.5.2018);
Richiamate le disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione di Vignola in vigore dal 7.6.2016
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”;
Visti i decreti del Sindaco pro tempore sotto richiamati:
• prot. n. 3932 del 28.1.2017 con il quale aveva provveduto a 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, il prof. Valerio Massimo Manfredi e la dott.ssa Anna Anceschi,
nomine effettuate tenuto conto del principio della parità di genere come previsto dall’art. 9, lett. a, dello
Statuto della Fondazione stessa;
• prot. n. 10885 del 20.2.2019 con il quale aveva provveduto a designare, così come previsto dall’art. 10
dello Statuto della Fondazione di Vignola, quale candidato del Comune di Vignola all’interno del Consiglio
di indirizzo della Fondazione stessa il dott. Stefano Selmi in sostituzione del prof. Valerio Massimo
Manfredi, nominato Presidente della Fondazione e cessato dalla carica, tenuto conto del principio della
parità di genere come previsto dall’art. 9, lett. a, dello Statuto della Fondazione medesima;
Considerato che:
il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio
dal suo insediamento;
successivamente alla su richiamata nomina del rappresentante del Comune di Vignola nel Consiglio di
indirizzo della Fondazione, la Fondazione ha eletto a componente del Comitato di gestione, e quindi con
un cambio di ruolo, proprio il rappresentante designato dal Comune di Vignola;
Richiamato l’art. 19 dello Statuto della Fondazione che recita “… Il Comitato di gestione dura in

carica quattro anni e scade unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l’elezione ai sensi
dell’articolo 18 del medesimo statuto. Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più
componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione. Il mandato
di chi subentra scade con quello dell’organo di cui é divenuto parte. ...”.
Viste le successive note pervenute dalla Fondazione di Vignola, rispettivamente in data 26.4.2019,
registrata al protocollo dell’ente al nr. 19804 del 29.4.2019 e in data 2.5.2019, registrata al protocollo
dell’ente al nr. 20282 in pari data, con le quali si chiede di provvedere in tempi brevi ad una nuova
designazione per il completamento della composizione del Consiglio di indirizzo in quanto il dott. Stefano
Selmi è stato nominato nel Comitato di gestione della Fondazione stessa;
Considerato che:
* la 1° Commissione consiliare nella seduta del 6.5.2019 ha valutato opportuno procedere ad un nuovo
avviso, con riapertura dei termini, per la designazione in oggetto, prevedendo da subito la convocazione di
una nuova seduta della commissione;
* il Sindaco pro tempore ha accolto e condiviso “in toto” le indicazioni della 1° Commissione dando
indicazioni di procedere quindi alla pubblicazione di un nuovo avviso per la raccolta delle candidature e
per la designazione in oggetto;
Preso atto che si è quindi provveduto, tramite nuovo avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio
dall’8.5.2019 al 28.5.2019 compreso, alla raccolta di candidature per individuare il componente da designare
in seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione di Vignola, quale rappresentante del Comune di Vignola,
componente che dovrà essere di sesso maschile ai fini del rispetto della parità di genere così come previsto
dall’art. 9, lett. a), dello Statuto della Fondazione stessa in sostituzione del dott. Stefano Selmi, nominato
componente del Comitato d gestione;
Viste le proposte pervenute per la candidatura alla carica in oggetto;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 50, comma 8, del D.lgs. 267/2000, al Sindaco compete la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
Comunale;
Considerato che la proposta di nomina, a mente dell’art. 1 degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, è stata discussa nella seduta del
29.5.2019 della 1° Commissione consiliare;

DECRETA
1

Di designare, per le motivazioni sopra riportate, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto della
Fondazione di Vignola, quale rappresentante del Comune di Vignola all’interno del Consiglio di indirizzo
della Fondazione stessa il dott. ANTONIO CLO’ nato a Vignola (Mo) l’8.4.1961 ed ivi residente in Via
Marchetti, 145, in sostituzione del dott. Stefano Selmi nominato nel Comitato di gestione della
Fondazione stessa.
2 Di ritenere che tale candidato sia in possesso dei requisiti per la designazione, la candidatura e la
nomina dei Consiglieri Comunali, precisando che, ai sensi dell’art. 14 dello statuto della Fondazione di
Vignola, il medesimo provvederà, in caso di nomina, a rimuovere eventuali cause di incompatibilità.
3) Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa:
- al candidato designato dott. Antonio Clò come sopra generalizzato;
- alla Fondazione di Vignola;
- comunicato al Consiglio Comunale e pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
IL SINDACO
(Dott. Simone Pelloni)

