
COMUNE DI BRINDISI

DECRETO SINDACALE

Decreto N. 11
Data di registrazione 13/07/2022

OGGETTO :
NOMINA DEL PRESIDENTE E DI N. 2 COMPONENTI DEL C.D.A. DELLA 
FONDAZIONE "NUOVO TEATRO VERDI"

IL SINDACO

 Visto l’art. 50, comma 8,  del D. Lgs. 267/2000;
 Visti gli artt. 32 e 59 del vigente Statuto Comunale che prevedono, in capo al Sindaco, il potere di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, Società di 
capitali ed altri organismi;

 Visto il comma 5 del prefato art.32 che prescrive la durata in carica dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, aziende, istituzioni, Società di capitali ed altri organismi; 

 Vista la delibera C.C. n. 11 del 10.09.2018 di definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e 
la revoca, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende, organismi ed Istituzioni;

 Visto l’art. 3, comma 1, dei predetti indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, che prevede le ipotesi di revoca del mandato ai  medesimi rappresentanti;

 Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi afferenti la disciplina del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto da tre membri, il Presidente e due 
componenti, nominati dal Sindaco del Comune di Brindisi; 

●  Visto l’avviso pubblico del 10.05.2022, numero registro 2499, pubblicato all’Albo pretorio on-line e 
comunicato agli organi di stampa locali, con cui veniva avviato il procedimento ai fini della nomina del 
Presidente e di n. 2 componenti del C.d.A della Fondazione Nuovo Teatro Verdi;

 Visto che in esito alla procedura in argomento sono pervenute nei termini n. 14 dichiarazioni di 
disponibilità all’assunzione degli incarichi di che trattasi;

 Visto il verbale della Commissione appositamente istituita per la valutazione delle dichiarazioni di 
disponibilità pervenute; 

 Viste le risultanze dell’audizione pubblica in data 12 luglio 2022 

RITENUTO

di dover provvedere in merito, 

NOMINA



 In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi:

-  MICELI STEFANO, nato a  Brindisi il 14/04//1975 e  residente in 1030 Lake Avenue, 
Greenwich, CT, USA, del quale si allega il curriculum vitae, ove emergono attitudini ed esperienze 
professionali coerenti ed in linea con l’incarico di che trattasi; 

●  In qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi:

- ANDREA VINCIGUERRA, nato a  Brindisi il 01/01/1973 e residente in Brindisi , via Benedetto 
Brin 20, del quale si allega il curriculum vitae, ove emergono attitudini ed esperienze professionali 
coerenti ed in linea con l’incarico di che trattasi;

- GRECO MARCO, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 20/03/1958 e residente in Brindisi via 
Legnago 28, del quale si allega il curriculum vitae, ove emergono attitudini ed esperienze 
professionali coerenti ed in linea con l’incarico di che trattasi;

La presente nomina è soggetta ai casi di revoca del mandato previsti dall’art. 3, comma 1, degli indirizzi 
per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati con delibera 
C.C. n. 11 del 10.09.2018.

Ai sensi dell’art.32, comma 5, del Vigente Statuto comunale di Brindisi, i rappresentanti del Comune in 
Enti terzi dureranno in carica quanto l’Organo che li ha nominati.

Brindisi, 13 luglio 2022

 
IL SINDACO

   Ing. Riccardo ROSSI 

   

Il Dirigente

Dott. Costantino Del Citerna
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