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Decreto n. 81 del 28/11/2018
Oggetto: NOMINA DEL COMMISSARIO PRESSO L'ISTITUZIONE OPERA DELLE
MURANOMINA DEL COMMISSARIO PRESSO L'ISTITUZIONE OPERA DELLE
MURA
IL SINDACO

premesso che
l'art. 50, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni, in conformità degli indirizzi allo scopo stabiliti dal Consiglio Comunale;
l'articolo 22, comma 3, lett. d) dello Statuto del Comune di Lucca espressamente prevede
che nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e
dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 05.12.2017, ai sensi dell’art. 42
comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato l’“Atto di indirizzo per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la
nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”;
con decreto n. 91 del 16.11.2017 sono stati nominati i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione Opera delle Mura fino al 31.12.2018;
nel mese di ottobre due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione
Opera delle Mura hanno rassegnato le proprie dimissioni, facendo venire a mancare il numero
minimo di consiglieri necessario al funzionamento dell'Organo Amministrativo;
il Regolamento dell'Opera delle Mura, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del
22.02.1999, nulla prevede nel caso in cui venga meno il numero minimo di consiglieri;
tenuto conto dell'imminente scioglimento dell'Istituzione, con decorrenza dal 01.01.2019,
non appare opportuno procedere alla sostituzione degli stessi, anche in considerazione della
decadenza degli organi contestualmente allo scioglimento dell'Istituzione stessa;
per motivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, appare,
invece, necessario procedere alla nomina di un Commissario, a cui attribuire tutti i poteri e le
prerogative propri dell'Organo amministrativo in merito alla gestione dell'Ente, e incaricandolo
altresì di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti alla cessazione delle attività
dell'Istituzione stessa, con particolare riferimento alle operazioni di liquidazione;

né il Regolamento dell'Opera delle Mura né l'Atto di indirizzo per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca contengono disposizioni che disciplinino
espressamente la fattispecie in esame, per la quale tuttavia si ritiene sussistere la competenza
implicita del Sindaco di provvedere alla nomina oggetto del presente atto, anche al fine di garantire
la continuità dell'azione amministrativa;
l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta possedere adeguati requisiti di
professionalità oltre alla conoscenza dell'Istituzione Opera delle Mura e ha manifestato la propria
disponibilità a rivestire tale incarico;
visto l'orientamento ANAC n. 20/2014, in base al quale le ipotesi in tema di incompatibilità
e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 si applicano anche al liquidatore, in quanto tale figura
non si limita a svolgere attività meramente liquidatorie o conservative ma è titolare di poteri gestori
e di poteri rappresentativi e, pertanto, si sostituisce agli amministratori. Ritenuto che tale
orientamento possa applicarsi per analogia alla fattispecie oggetto del presente atto;
visto il Regolamento dell'Opera delle Mura;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1) di procedere alla nomina di Alessandro Biancalana (nato a Ravenna il 10.10.1954)
quale commissario dell'Istituzione Opera delle Mura, a cui attribuire tutti i poteri e
le prerogative propri dell'Organo amministrativo in merito alla gestione dell'Ente,
incaricandolo altresì di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti alla
cessazione delle attività dell'Istituzione stessa, con particolare riferimento alle
operazioni di liquidazione;
2) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché al rappresentante nominato
anche ai Capigruppo consiliari;
3) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

