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Decreto n. 53 del 24/10/2022

Oggetto: TEATRO DEL GIGLIO – NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO

  IL SINDACO

premesso che

l'art. 50,  comma 8 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza in materia 
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni;

l'art. 22, comma 3, lett d) dello Statuto del Comune di Lucca espressamente prevede che 
nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e 
nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco, sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 08.08.2022, è stato approvato l’atto relativo 
agli “Indirizzi per nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai 
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 dell’art. 42, 2° comma 2, lett. m)”;

ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto del Teatro del Giglio è previsto che il Sindaco di Lucca 
proceda alla nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto del Teatro del Giglio l'organo amministrativo resta in 
carica fino alla scadenza del corrispondente mandato del Consiglio Comunale e comunque fino 
all’insediamento dei loro successori;

in considerazione del recente insediamento del Consiglio Comunale, appare necessario che il 
Comune di Lucca provveda alla designazione del nuovo organo amministrativo del Teatro del 
Giglio;

tenuto conto della natura discrezionale delle designazioni in questione, ritenuto opportuno 
nominare un Amministratore Unico con le modalità previste dalle norme di legge, si procede 
alla diretta individuazione dell'incaricato nella persona di Giorgio Angelo Lazzarini;

ritenuto che non sussistono, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso con nota protocollo n.  
176619 del 21.10.2022, cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, 
nonché condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 235/2012;

visto lo Statuto del Teatro del Giglio;

visto l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;



Decreta

1) di nominare Giorgio Angelo Lazzarini quale amministratore unico del Teatro del Giglio, a 
decorrere dal 2 novembre 2022;

2) di subordinare l'efficacia del presente atto all'accettazione da parte del designato;

3) di provvedere a comunicare il presente atto al Teatro del Giglio oltreché al rappresentante 
designati ed ai Capigruppo consiliari;

4) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 ed ogni 
altro provvedimento esecutivo del presente atto.

  IL SINDACO
  PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.


