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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA 
FONDAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE  DENOMINATA  “FONDAZIONE 
URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL” (FULGIS)

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 66 del 15 settembre 2009, il Consiglio Comunale ha ap-
provato la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Urban Lab Ge-
noa International School (FULGIS)” e ne ha contestualmente approvato lo statuto successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/7/2010;

Preso atto che:

- l'art. 11 dello Statuto della Fondazione prevede che il Consiglio di Indirizzo  sia composto 
da 3 a 5 rappresentanti, di cui 3 nominati dal Comune di Genova, Ente Fondatore Promoto-
re, e duri in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- a seguito delle consultazioni elettorali amministrative dello scorso giugno 2017, si è insedia-
to il nuovo Sindaco del Comune di Genova e che, pertanto, occorre procedere alla nomina 
del nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione in argomento;

Considerato che la competenza alla nomina deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi del-
l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- sono state correttamente espletate le procedure  previste  dalla   deliberazione   del  Consiglio Co-
munale 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 le candidature pre-
sentate dai Signori entro il termine del 20 luglio 2017:

1) Simonetta BARBONI
2) Alessandro CATALDO
3) Pierluigi CHIASSONI
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4) Anna Grazia GRECO
5) Valeria MAIONE
6) Claudia MANELLA
7) Giulio Enrico OLIVERI

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2009, e all’i-
nesistenza 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 con-
vocazione della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali“e che, pertanto, in con-
formità 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;

Viste le candidature dei Signori: Barbara GROSSO e Antonio OPPICELLI, pervenute suc-
cessivamente al termine di cui sopra e che si ritiene, comunque, opportuno prendere in esame;

Individuati, quali soggetti idonei a svolgere l’incarico di cui si tratta i Signori: Barbara Gros-
so, Simonetta Barboni e Antonio Oppicelli e vista la dichiarazione di insussistenza di cause di in-
conferibilità e incompatibilità con l’incarico, rilasciata dagli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000

NOMINA

quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di partecipazione denominata “Fonda-
zione Urban Lab Genoa International School (FULGIS)” i Signori:

- Barbara GROSSO, nata a Ivrea (TO) il 8/2/1969
- Simonetta BARBONI, nata a Genova il 27/10/1959
- Antonio OPPICELLI, nato a Genova il 18/5/1966

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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