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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE
MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI
IL SINDACO

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/2/2002, è stata costituita l’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione ed è stato approvato il Regolamento per il suo funzionamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/3/2012 il Regolamento dell’Istituzione è stato adeguato alla normativa vigente in materia di partecipazione agli Organi Collegiali e contestualmente è stata approvata la nuova intitolazione dell’Istituzione stessa che ha
pertanto assunto la denominazione di “Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni”
Considerato che l’art. 9 del Regolamento dell’Istituzione stabilisce che:

-

il Consiglio di Amministrazione dell’Ente è composto sino ad un massimo di cinque membri
nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
il Sindaco nomina direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due consiglieri;
altri due consiglieri sono nominati dal Sindaco su designazione dell’Associazione Promotori
Padiglione del Mare e della Navigazione e di una delle fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999
che partecipano al progetto per la realizzazione dei Musei purchè conferiscano all’Istituzione un contributo annuale non inferiore a 250.000 € annui;

Preso atto che l'art. 8 del Regolamento determina la durata degli Organi della citata Istituzione in cinque anni e che gli stessi decadono al rinnovo del Consiglio Comunale;
Preso atto che il Consiglio Comunale è stato rinnovato con le elezioni amministrative del
mese di giugno 2017 e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
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Considerato che la competenza alla nomina deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
Preso atto che:
- sono state correttamente espletate le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2009 ad oggetto “Indirizzi per le nomine del Comune di Genova negli
Enti di competenza” e s.m.i.;
- sono state regolarmente iscritte all’albo istituito presso il Gabinetto del Sindaco, entro il termine
del 19 luglio 2017, le candidature presentate dai Signori:
Fabio Gino CAPOCACCIA
2) Alessandro CATALDO
3) Andrea CORRADO
4) Anna Maria GRECO
5) Claudia MANELLA
6) Giulio Enrico OLIVERI
7) Maria Paola PROFUMO
8) Bruno VITALI
Esaminati i curriculum dei sopra elencati candidati e viste le dichiarazioni rilasciate dagli stessi in relazione al
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 degli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di nomine, di cui alla delibe razione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2009, e all’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 3 degli
stessi indirizzi;
Preso atto, altresì, che nessun Consigliere Comunale ha chiesto nei termini prescritti la convocazione della
Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali“e che, pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 5.3
degli indirizzi in materia di nomine approvati dal Consiglio Comunale, è possibile procedere alla designazione di cui si
tratta;

Vista la comunicazione in data 1 agosto 2017, con la quale l’Associazione Promotori Musei
del Mare e della Navigazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 3, lettera a), del
Regolamento dell’Istituzione, designa quale proprio rappresentante il Sig. Pierluigi Ferrari;
Ritenuto di prendere in considerazione, in quanto particolarmente significative, anche le
candidature presentate successivamente al termine sopra indicato da parte dei Signori: Nicoletta
Viziano e Daccà Maurizio;
Richiamato l’art. 9, 3° comma – lett. b, e valutato opportuno, al fine di garantire il miglior
funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, non soprassedere alla nomina del
quinto componente del Consiglio di Amministrazione individuandolo nel Dott. Marco Novella;
Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, con l’incarico rilasciata ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2013 dai Signori: Nicoletta Viziano, Andrea Corrado, Maurizio Daccà e Marco Novella;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Genova;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati perso nali;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

NOMINA
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione,
in conformità a quanto stabilito dagli articolo 9 del Regolamento dell’Istituzione, i Signori:
-

Nicoletta VIZIANO, nata a Genova il 16/9/1975 – Presidente
Andrea CORRADO, nato a Genova il 20/5/1940 - Consigliere
Maurizio DACCA’, nato a Genova Il 22/9/1955 - Consigliere
Marco NOVELLA, nato a Genova il 21/7/1947 - Consigliere
Pierluigi FERRARI, nato a Genova il 26/7/1939 - Consigliere in rappresentanza dell’Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione
IL SINDACO
Marco Bucci
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