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SINDACO
MICHELE GUERRA

Rep. n.
Prot.
Oggetto: Fondazione Teatro Regio – Designazione dei rappresentanti del
Comune di Parma in seno al Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2022/2024.
IL SINDACO
Premesso che la Fondazione Teatro Regio, codice fiscale 02208060349, nel seguito
individuata anche semplicemente come “Fondazione”:
 è stata costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del
Comune di Parma mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 368/105 del
20/12/2001 che ne ha approvato lo schema di atto costitutivo e statuto;
 è stata riconosciuta Teatro di Tradizione ai sensi dell’art. 28 della legge 14 agosto
1967 n. 800, e svolge la propria attività in Italia e all’estero;
 ha sede legale in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, n. 16/a;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 16/09/2019, il
Comune di Parma ha deliberato l’approvazione di un nuovo schema di Statuto,
formalizzata poi con Assemblea dei Soci del 12/04/2022, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 comma 7 dello Statuto della Fondazione;
Visti:
 l’art. 42, comma 2, lettera (m), e l’art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune di Parma;
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lo Statuto vigente della Fondazione, e in particolare:
– l’art. 6, commi 2 e 3, che dispone che il Comune di Parma designa due membri
del Consiglio di Amministrazione, prevedendo inoltre il diritto di designare i due
componenti restanti, in assenza di Soci ordinari;
– l’art. 6, comma 4, che attribuisce all’Assemblea dei Soci il potere di nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione designati secondo quanto
previsto ai commi precedenti;
– l’art.7, comma 1, in base al quale “il Consiglio di Amministrazione è composto
da 5 (cinque) membri, di cui quattro designati come all’art. 6, oltre al Presidente
della Fondazione, che è il Sindaco del Comune di Parma”;
– l’art. 7, commi 4 e 5, che dispone che “il Consiglio di Amministrazione, ad
eccezione del Presidente, dura in carica cinque anni, ed i suoi componenti
possono essere riconfermati” e che, “i componenti nominati dal Comune di
Parma decadono al momento della cessazione delle funzioni del Sindaco che li
ha nominati”;
il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società.,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 12/10/2022,
dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che il Comune di Parma, in qualità di Socio unico, ha diritto di designare il
Consiglio di Amministrazione nell’intera sua composizione;
Dato atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione risultano
decaduti per effetto dell’art. 7, comma 5, dello Statuto, e che pertanto occorre ricostituire
l’organo amministrativo per il periodo coincidente con il mandato del sottoscritto
Sindaco;
Visto l’avviso prot. n. 63 del 11 ottobre 2022, con cui è stata convocata per il giorno 21
ottobre 2022, l’Assemblea dei Soci della Fondazione prevedendo tra i punti all’ordine del
giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
Tenuto conto che:
 in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del sopra richiamato Regolamento il
Comune di Parma seleziona gli amministratori ed i rappresentanti negli organismi
partecipati attingendo da un apposito albo di candidati (Albo rappresentanti);
 l’art. 15 del Regolamento rubricato “Norme transitorie e finali” prevede che fino
alla pubblicazione della prima stesura dell’Albo Rappresentanti di cui all’art. 7,
restano valide ed efficaci le regole previste per la procedura di nomina e
designazione nonché le candidature dei soggetti presenti nel precedente Albo
tenuto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2018;
Ritenuto pertanto di applicare le sopra richiamate norme transitorie nelle more della
pubblicazione dell’Albo rappresentanti e, in particolare, di avvalersi della facoltà di cui
all’art. 4, comma 4, dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
27/04/2018, in quanto la Fondazione Teatro Regio opera nel campo della promozione
culturale ed artistica e della formazione professionale, e richiede importanti qualificazioni
specialistiche di natura settoriale;
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Tenuto conto inoltre dei principi generali formulati nell’art. 3 del sopra richiamato
Regolamento, e in particolare al comma 4, lett. e), ove si prevede una particolare
preferenza nella individuazione delle candidature da assegnare alla carica di
amministratori di fondazioni a controllo del Comune di Parma, la presenza di soggetti che
denotano specifiche competenze professionali maturate in ambito culturale e pubblicoamministrativo, anche in deroga alle previsioni procedurali di cui all’art. 7;
Visto l’art. 7, comma 3, dello statuto della Fondazione, in base al quale “per essere
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati
posseggano requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento ai settori di attività
della Fondazione medesima;
Acquisiti e valutati positivamente i curricula vitae dei seguenti soggetti i quali denotano
il possesso dei requisiti e delle idonee competenze ed esperienze professionali:

–
–
–
–

avv. Fulvio Villa, nato a Parma il 22.08.1953;
prof. Diego Saglia, nato a Parma il 4.09.1968;
dott. Ombretta Binacchi Sarassi nata a Mantova il 20.05.1950;
avv. Concetta Varalla nata a Oliveto Citra (Sa) l’8.12.1964;

Richiamato il Titolo VII del Regolamento per il controllo strategico ed operativo del
Gruppo Comune di Parma che disciplina il «Codice di comportamento dei rappresentanti
del Comune di Parma nominati o designati in società, enti o istituzioni»;
Dato atto che:
 sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000, rese dai
candidati ai fini della designazione, nelle quali sono attestati i requisiti previsti dalla
normativa e l’assenza di generali cause di incompatibilità, inconferibilità ed
ineleggibilità, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.
39/2013;
 le dichiarazioni rese dai candidati risultano conformi a quanto richiesto dalla
disciplina legislativa e regolamentare, in riferimento ai requisiti prescritti per
l’assunzione dell’incarico;
 la S.O. Organismi partecipati provvederà alle verifiche di rito sulle dichiarazioni
rese dai candidati;
Preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, è il Dirigente del Entrate, Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati, Dott.
Andrea Minari, in forza dell’incarico conferito con decreto del Sindaco DSFP/2020/41, PG
n. 2020.176614 II/1.5, in data 30/10/2020;

DECRETA

1. di designare, ai fini della nomina assembleare, quali membri in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro Regio, in rappresentanza del Comune di
Parma per il periodo coincidente con il mandato amministrativo del sottoscritto
Sindaco:
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–
–
–
–

avv. Fulvio Villa, nato a Parma il 22.08.1953;
prof. Diego Saglia, nato a Parma il 4.09.1968;
dott. Ombretta Binacchi Sarassi nata a Mantova il 20.05.1950;
avv. Concetta Varalla nata a Oliveto Citra (Sa) l’8.12.1964;
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2. di dare atto che il sottoscritto, o l’eventuale altro soggetto delegato a rappresentare il
Comune di Parma si atterrà alla designazione di cui al punto 1 nell’espressione di voto
ai fini della nomina in sede assembleare.
3. di trasmettere il presente atto:
 alla Fondazione Teatro Regio;
 ai rappresentanti designati;
 al Presidente del Consiglio Comunale;
 al dirigente del Settore Cultura e Giovani.
Il Sindaco
(Michele Guerra)

Visto: Il Dirigente del Settore Entrate, Tributi,
Lotta all’evasione e Organismi Partecipati
(Dott. Andrea Minari)

Visto: Il Segretario generale
(Dott. Pasquale Criscuolo)
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