
 

 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

Decreto n. 26                      Norcia, 12 luglio 2013 
 

    
NOMINA RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI 
 

 
OGGETTO: Surroga Consiglieri presso il Consiglio d'Amministrazione dell’Azienda 

Pubblica Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi”.  
 
 

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) 

 
Visto che a seguito delle dimissioni del Consigliere Moretti Arcangelo, con Decreto 
Sindacale n. 22 del 15 maggio 2013, si è provveduto a surrogare lo stesso consigliere 
nominando il Sig. Severini Perla Alessandro; 
 
Atteso che, successivamente, con nota acquisita al n. 6564 del prot. com.le in data 
22.05.2013, i Consiglieri Febbi Primo, Di Curzio Pasquale e lo stesso Severini Perla 
Alessandro, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’APSP, pur senza esplicitarne le motivazioni; 
 
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 conseguente necessità, al fine di consentire una corretta gestione dell’Azienda, 
in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del vigente Statuto dell’Azienda, di 
provvedere a surrogare i citati componenti dimissionari;  
 
Vista la nota datata 29.6.2013, del Capo Gruppo di minoranza del Consiglio Comunale 
(PdL), Sig. Alemanno Nicola, con la quale, per motivazioni sia di carattere tecnico che 
politico, comunica che il proprio Gruppo rinuncia  alla designazione del rappresentante 
di minoranza nel suddetto Consiglio di Amministrazione dell’Azienda; 
 
Preso atto della suddetta manifestazione di volontà che impone comunque allo 
scrivente, di effettuare autonomamente la nomina in mancanza di espressa designazione 
del gruppo di minoranza consiliare;  



 

 

 
 
 
 
 
Ritenuto di dover pertanto procedere alla surroga dei sopraccitati consiglieri 
dimissionari del Consiglio d’Amministrazione dell’APSP “Fusconi-Lombrici-Renzi” 
attraverso la nomina dei Sigg.ri: 
 
1) SAVIANI ANDREA; 
2) VERUCCI ARIANNA;  
3) SBRICCOLI ROBERTO (nominato direttamente dal Sindaco in mancanza di 

specifica designazione del Gruppo di Minoranza Consiliare);  
 
Viste le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le autodichiarazioni rese dai 
succitati in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità; 
 

 
DECRETA 

 
di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica 
Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi”, rispettivamente in surroga ai consiglieri 
dimissionari Febbi Primo, Di Curzio Pasquale e Severini Perla Alessandro i Sigg.ri:  
 
- SAVIANI ANDREA, nato a Foligno il 13.08.1981 residente in Norcia, Via Amedeo 

Morelli, n. 12;  

- VERUCCI ARIANNA, nata a Roma il 16.07.1972 residente in Norcia, Via Ufente, 

n. 4;  

- SBRICCOLI ROBERTO, nato a Roma il 21.01.1968 residente in Norcia, Via dei 

Casali, n. 22 (nominato direttamente dal Sindaco in mancanza di specifica 

designazione del Gruppo di Minoranza Consiliare);  

 
DISPONE 

 
che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del 
Comune di Norcia e trasmesso alla Regione dell'Umbria nonché ai suddetti nominati. 
 

 

       IL SINDACO 
              (f.to Gian Paolo Stefanelli) 

 
 

 
 
 

 


