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P.G.N. 27219 

Vicenza, 5 aprile 2013 
 
OGGETTO: Nomina di due componenti nel consiglio di amministrazione della “Fiera di Vicenza S.p.A.” in 

rappresentanza del Comune di Vicenza. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art.19 dello statuto di “Fiera di Vicenza S.p.A.”, che prevede la nomina, da parte del Comune, di due 
componenti nel Consiglio di Amministrazione della società; 
 
RICHIAMATO l’art.50, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n.267, che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, la competenza 
ad effettuare le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
DATO ATTO che, in conformità a quanto prevede la deliberazione n.116 del 20.6.1995 con la quale il Consiglio 
comunale ha approvato i predetti indirizzi, è stata data adeguata pubblicizzazione della nomina da effettuare e che sono 
pervenute varie proposte di candidatura; 
 
PRECISATO, peraltro, che i citati indirizzi attribuiscono al Sindaco, che ha la responsabilità piena 
dell’amministrazione del comune, ampio potere di scelta nelle nomine e nelle designazioni; 
 
VISTI i “curricula” dei candidati alla nomina, le loro dichiarazioni di adesione agli indirizzi generali di governo e di 
insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità a ricoprire la carica in parola, previste dalla legge e dallo 
statuto comunale, agli atti di questo comune, 
 

DECRETA 
 
1) sono nominati componenti il consiglio di amministrazione di “Fiera di Vicenza S.p.A.” per il triennio 2013/2015 i 

signori: 
    - Stenta Stefano, nato a Vicenza il 24 settembre 1964 e residente a Camisano Vicentino (VI) Vicenza in Via 

Mantegna n.19; 
    - Michelazzo Giuseppe, nato a Vicenza il 3 aprile 1958 e residente a Vicenza in Viale Cialdini n.18. 
2) il presente provvedimento ha effetto immediato. 
 

IL SINDACO 
Achille Variati 

 
 
 


