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P.Gn. 0114379              Vicenza, 15 luglio 2022 
 
 
OGGETTO: Designazione ai fini della nomina in qualità di Amministratore Unico di Vicenza 

Logistic City Center s.r.l. 
 
 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATI gli artt. 10 e 15 dello Statuto della società Vicenza Logistic City Center s.r.l. 
in ordine alla disciplina dell’amministrazione della società nonché ai poteri dell’organo 
assembleare; 

 
RICHIAMATO, altresì l’art.50, comma 8,  del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, 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 gli enti, aziende 
ed istituzioni; 
 

VISTO il proprio avviso prot. 0093025/2022 del 09/06/2022, per la designazione 
dell’Amministratore unico di Vicenza Logistic City Center s.r.l.; 
 

DATO ATTO che, a seguito dell’esperita procedura prevista dalla deliberazione consiliare 
n.116 del 20.6.1995, che approva i predetti indirizzi, sono pervenute n. 6 candidature; 
 
VISTA la propria comunicazione prot. 106598/2022 del 01/07/2022 con la quale è reso 
noto l’elenco delle candidature pervenute; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, l’art. 11 e il decreto 
legislativo 39/2013, 
 
 

D E C R E T A 
 
1)  di designare ai fini della nomina in qualità di Amministratore unico di Vicenza Logistic 

City Center s.r.l. il Dott. Luca Zanon, nato a Vicenza il 28 ottobre 1992. 
 
Il presente provvedimento ha effetto immediato. 
 
 

IL SINDACO 

Francesco Rucco 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005) 


