
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 27 del 24/07/2017

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 COMPONENTI  DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP MATTEO REMAGGI - APPROVAZIONE

Premesso che:
-   La Legge della Regione Toscana n. 43/2004 ha stabilito il riordino e la trasformazione delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

-   con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 179 del  14 ottobre 2005 è 
stata approvata la trasformazione in azienda di servizi pubblici alla persona dell’IPAB 
“Matteo Remaggi”

-   il Comune di Cascina è socio unico dell’ASP “Remaggi” e con delibera n. 95 del 26.07.2005 
ha approvato la costituzione dello stesso e il nuovo Statuto;

             Considerato che:

-          ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, l’Azienda è retta da un Cda composto da 5 membri, di 
cui n. 4 nominati dal Comune di Cascina e n. 1 designato dagli eredi diretti della famiglia 
Remaggi, fondatrice della struttura, altrimenti dal Comune stesso;

-          ai sensi dello stesso articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere 
scelti tra i cittadini in possesso di comprovata esperienza nel campo della direzione di 
attività complesse, preferibilmente assistenziali;

-          il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, 
può essere revocato dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina;

             Dato atto che:

-          con provvedimento del Sindaco n. 39 del 06/09/2016 è stato nominato l’attuale Consiglio 
di Amministrazione dell’Asp Remaggi, nelle persone di: Alberto Luppichini, Peter Lewis 
Geti, Mario Ghiozzi, Dario Marzini e Sauro Giuntini;

-          Mario Ghiozzi ha presentato  le proprie dimissioni con nota prot. n. 10586/2017

-          Alberto Luppichini ha presentato  le proprie dimissioni con nota prot. n.  20208/2017;

-          si rende dunque necessario procedere alla sostituzione dei due membri dimissionari del 
Cda dell’Asp Remaggi,;

 Considerato che si ritiene dunque opportuno procedere all’individuazione dei due nuovi membri 
del Cda dell’Asp Remaggi, tramite pubblicazione di un avviso pubblico;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

       Visto il bando pubblico predisposto dal Servizio Aziende Partecipate, allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), nel quale sono indicati i requisiti 
preferenziali richiesti, al fine di individuare i soggetti maggiormente idonei alla copertura di tale 
incarico;

             Visti:

-         l’art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua nel 
Sindaco la competenza alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende e Istituzioni;

-         l’art. 35, c.1, lett. o) dello Statuto comunale;

-         la deliberazione consiliare n. 52 del 29/06/2006, con la quale sono stati determinati gli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni, di cui all’art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs 267/2000;

 DISPONE

 

1)      di individuare i due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Asp Matteo 
Remaggi, tramite pubblicazione, sul sito internet del Comune, di uno specifico avviso 
pubblico;

2)      di approvare l’avviso pubblico relativo  alla sostituzione  dei due nuovi membri del 
Consiglio di Amministrazione dell’Asp Matteo Remaggi, allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

3)      di inviare copia del presente atto al Segretario Generale, agli Assessori di competenza ed 
al Servizio Aziende Partecipate

 

Cascina, 24/07/2017 Il Sindaco
Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


