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DECRETO DEL SINDACO 347 DEL 26/09/2022

OGGETTO: NOMINA DI UN COMPONENTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 
FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA

IL SINDACO

Considerato  che occorre procedere alla nomina di un componente nel Consiglio Direttivo della 
Fondazione in oggetto, ente non a fini di lucro che si propone di promuovere e sviluppare la cultura e l'arte 
nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni 
e la formazione professionale di chi intende impegnarsi nell'attività teatrale e dello spettacolo. La Fondazione 
persegue la promozione delle arti visive in genere, ovvero dell'arte della fotografia, della grafica, della pittura, 
della videoarte, della scultura, dell'architettura, della letteratura e dell'editoria;

Visto l'art.7 dello Statuto della Fondazione, secondo il quale il Consiglio Direttivo è composto da 
cinque membri, di cui uno viene nominato dal Comune di Verona;

Dato atto che è stata avviata la procedura per dare luogo alla nomina in questione, da effettuare ai 
sensi dell’art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e della deliberazione consiliare n. 7 del 20.07.94 e 
successive modifiche, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi per designazioni, nomine e revoche di 
competenza comunale;

Preso atto che l’art. 7 degli Indirizzi consiliari suddetti prevede che all’atto dell’insediamento di nuova 
Amministrazione comunale a seguito di elezioni decadono  automaticamente dall’incarico tutti i 
rappresentanti del Comune nominati nel corso della precedente Amministrazione;

Viste le candidature presentate in esito all’apposito procedimento avviato per la nomina in oggetto 
ed effettuata una approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così 
come risultanti dai curricula depositati unitamente alle proposte di candidatura;

D E C R E T A

di nominare componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, per le 
motivazioni di cui sopra e per il periodo corrispondente alla durata del  Consiglio medesimo, fatto salvo il più 
ridotto periodo in caso di rinnovo del Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative, il Signor:

ALBERTO BUTTURINI  nato a Verona il 09/07/1958

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e notificato 
all'interessato.
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IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI
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