
 

 

COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 

 

 

Decreto n. 22      Norcia, 15/05/2013  

 

 
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI 
 

 

OGGETTO: Nomina di un nuovo Consigliere presso il Consiglio d'Amministrazione 

dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” e 

presa d’atto della mutata composizione interna.  

 

 

IL SINDACO 
 

Vista la deliberazione n. 33 del 14.05.2012 del Consiglio d’Amministrazione 

dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” che, per 

quanto riguarda in particolare le nomine degli Organi di Governo dell’Azienda, dispone 

che: 

 
“Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, di 

cui quattro, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Norcia in 

esercizio di delega regionale disposta con l’art. 9 della L.R. n. 11 del 21.03.1995 e s.i.m. 

e un membro nominato dal Sindaco del Comune di Norcia, fra i discendenti, sino a che 

sarà possibile, delle famiglie Bianconi o Antoniucci originarie di Norcia. I componenti 

del C.d.A. devono disporre dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere comunale. 

 

Il Sindaco del Comune di Norcia, fra i 4 di cui al comma precedente, nominerà un 

membro di minoranza su indicazione del capo o dei capi gruppo di minoranza del 

Consiglio Comunale. In caso di disaccordo su detta indicazione da parte di più capi 

gruppo di minoranza prevarrà la proposta del capo del gruppo più consistente 

numericamente. In caso di disaccordo fra due o più gruppi di minoranza di pari 

consistenza il Sindaco del Comune di Norcia nominerà il più anziano di età fra i due o 

più nominativi di persone proposte. In caso di dimissioni, decesso, perdita dei requisiti 

per l’elezione a consigliere comunale e similari, il Sindaco del Comune di Norcia 

provvederà alla relativa sostituzione interpellando nuovamente tutti i gruppi di 

minoranza presenti in Consiglio Comunale;” 

 

Premesso che con precedente Decreto Sindacale n. 17 del 23/07/2012 si era  

provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” di Norcia per il quinquennio 2012-2017 

e alla nomina del Presidente dell'Ente, come da seguente specifica: 

 

- Coccia Domenico, nato a Norcia il 27.04.1938 residente in Norcia – Viale Europa, 

15 (n.q. di membro del Consiglio d’Amministrazione e di Presidente) 

- Di Curzio Pasquale, nato a Cascia il 10.04.1950 residente in Norcia – Case Sparse, 

n. 454 (n.q. di membro del Consiglio d’Amministrazione) 



 

 

- Moretti Arcangelo, nato a Norcia il 29.09.1947 residente in Norcia - Via Reggiana, 

n. 3 (n.q. di membro del Consiglio d’Amministrazione) 

- Febbi Primo, nato a Norcia il 22.02.1939 residente in Norcia - Via della Spiga, n. 29 

(n.q. di membro del Consiglio d’Amministrazione designato dalla minoranza 

consiliare) 

- Bianconi Claudio, nato a Norcia il 11.08.1943 residente in Norcia - Via Foscolo, n. 

3 (n.q. di membro del Consiglio d’Amministrazione, rappresentante delle famiglie 

Bianconi/Antoniucci) 

 

Vista la nota a firma del Consigliere Arcangelo Moretti del 18/03/2013, acquisita nella 

stessa data al protocollo comunale n. 3774, in cui il dichiarante manifesta la volontà di 

rimettere le proprie dimissioni dalla predetta carica con effetto immediato; 

 

Vista altresì la nota congiunta dei Capigruppo Consiliari Luciano Palazzeschi, Luca 

Balsana e Nicola Alemanno, datata 17/04/2013 e acquisita al protocollo comunale n. 

5244 il 22/04/2013, nella quale, a seguito degli accordi sanciti nella Conferenza dei 

Capigruppo del 10/04/2013, comunicano che: 

- il signor Febbi Primo, nato a Norcia il 22/02/1939 e residente a Popoli di Norcia, 

già membro del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB e già nominato con 

specifico atto nella componente della Minoranza in seno al Consiglio di 

Amministrazione dell’APSP, debba ora considerarsi quale membro nominato a 

tutti gli effetti della maggioranza consiliare che sostiene attualmente la Giunta 

Stefanelli; 

- il signor Severini Perla Alessandro, nato a Norcia il 3/04/1960 e residente a 

Norcia, debba invece essere nominato come rappresentante della Minoranza 

Consiliare ai sensi dell’art. 8 – comma 1 dello Statuto della suddetta Azienda;    

 

Viste le leggi: 

- 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo statuto dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” 

di Norcia; 

 

Visto il  D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visti: 

- gli artt. 5 e 9 della legge regionale 21.3.1995, n. 11 

- il vigente Statuto del Comune di Norcia; 

- la legge n. 6972 del 17 luglio del 1890; 

- gli artt. 2382, 2383 del Codice Civile; 

- l’art. 50 del T.U. 267/2000 che prevede che la nomina dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni compete al Sindaco sulla base degli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 3.8.2012 che approva le linee di 

indirizzo per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 

Attesa la necessità, al fine di consentire una corretta gestione dell’Ente, di provvedere a 

nominare con urgenza il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” e dare atto 



 

 

della mutata composizione interna alla luce dei diversi equilibri politici tra maggioranza 

e opposizione nell’ambito del Consiglio Comunale;   

 

Vista la designazione proposta dai Capigruppo Consiliari; 

 

Vista la dichiarazione di accettazione dell’incarico e l’autodichiarazione resa dal signor 

Alessandro Severini Perla, nato a Norcia il 3/04/1960 e residente a Norcia, in ordine 

all’insussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità; 

 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che il Consigliere Arcangelo Moretti, con propria nota del 18/03/2013, 

acquisita nella stessa data al protocollo comunale n. 3774, ha rassegnato, con 

effetto immediato, le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi”; 

2. di dare altresì atto che il Sig. Febbi Primo, nato a Norcia il 22.02.1939 e residente 

in Norcia - Via della Spiga, n. 29, a seguito dei mutati equilibri politici in seno al 

Consiglio Comunale di Norcia, sostituisce il Consigliere dimissionario Arcangelo 

Moretti, passando da consigliere d’Amministrazione designato dalla minoranza 

consiliare a membro del Consiglio d’Amministrazione designato dalla maggioranza 

consiliare;  

3. di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Pubblica Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” designato dalla minoranza 

consiliare, il Sig. Alessandro Severini Perla, nato a Norcia il 3/04/1960 e residente a 

Norcia – Via dei Priori n. 38. 

 

DISPONE 

 

che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del 

Comune di Norcia e trasmesso alla Regione dell'Umbria. 

 

         IL SINDACO 

(Gian Paolo Stefanelli) 

 

 
 

 

Per accettazione della carica 

………………………………………………..…..  
 

 

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza. 

NORCIA, ………………..  

         IL SINDACO 

(Gian Paolo Stefanelli) 

 
Timbro 


