
 
 
R.D. N. 134 del 27 agosto 2021  
 

OGGETTO: Nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione della 
”Associazione Teatro Pordenone” (Teatro G. Verdi)  

 

IL SINDACO 

Atteso che: 

1. In data 30/07/2021 è venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della “Associazione Teatro 

Pordenone” (Teatro G. Verdi); 

2. l’art. 8 dello Statuto dell’Associazione prevede che al Comune di Pordenone spetti la nomina del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente dello stesso; 

3. i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Comune decadono automaticamente dalla 

carica al cessare dalla carica del Sindaco, quindi, nel presente caso, i soggetti nominati decadranno 

al termine del corrente mandato amministrativo; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 con la quale sono stati individuati gli 

indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni di 

competenza del Sindaco; 

Ricordato che coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, 

società e istituzioni sono tenuti a ottemperare a quanto indicato dagli artt. 5 e 6 dell’atto “Indirizzi generali per 

le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni di 

competenza del Sindaco” approvato con deliberazione consiliare n. 4/2012 del 13 febbraio 2012; 

Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze del Sindaco; 

Vista la relazione istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute, datata 25 agosto 2021, sottoscritta 

dal dirigente competente e conservata agli atti; 

Dato atto che sono pervenute unicamente due candidature, da parte dei medesimi soggetti titolari della 

carica in oggetto, al momento della scadenza del c.d.a.; 

Esaminati i curricula depositati agli atti, verificato il possesso dei requisiti richiesti, l’alto profilo dei titoli 

posseduti e la capacità espressa nello svolgimento degli incarichi in argomento e ritenuto opportuno, 

pertanto, procedere alle seguenti nomine: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: LESSIO Giovanni, nato Longarone il 11/12/1952; 
- Consigliere di Amministrazione: TASSAN VIOL Teresa, nata ad Aviano il 25/11/1954; 

DECRETA  

di nominare: 

- Il dottor Giovanni LESSIO Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

“Associazione Teatro Pordenone” (Teatro G. Verdi); 

- La dottoressa Teresa TASSAN VIOL Consigliere di Amministrazione della “Associazione Teatro 

Pordenone” (Teatro G. Verdi). 

L’ufficio competente è incaricato della pubblicazione del presente decreto, ai sensi delle normative vigenti, 

all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune; tali nomine saranno comunicate al Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile. 

IL SINDACO 
Alessandro Ciriani 
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