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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2019/DEC/00053 

 Del: 15/07/2019 

 Esecutiva da: 15/07/2019 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Affari Generali e Supporto Amministrativo Direzionale 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina dei rappresentanti del Comune di Firenze nel c.d.a e nel Collegio Sindacale di Firenze 

Parcheggi s.p.a. 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base 

degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

 

Visti il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10, il d.lgs. n. 33/2013 e il d.lgs. n. 39/2013; 

 

Visto l’art. 2449 del cod. civ.; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art. 74; 

 

Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

2004/C/126 e modificato con deliberazione n. 2007/C/31; 
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Visto il d.lgs. n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo 30 novembre 2012, n. 251; 

 

Visto il decreto n. 29 del 20 maggio 2019 nonché l’Avviso pubblicato in rete civica e sull’albo pretorio, nel 

rispetto del citato Regolamento sugli indirizzi, per la raccolta di disponibilità a ricoprire le cariche di n. 1 

membro nel Consiglio di Amministrazione e di n. 2 sindaci effettivi e n. 1 sindaco supplente nel Collegio 

Sindacale di Firenze Parcheggi s.p.a.; 

 

Preso atto delle: 

 

- n. 3 dichiarazioni di disponibilità per la carica di membro del c.d.a.; 

- e n. 12 dichiarazioni di disponibilità per la carica di membro del Collegio sindacale, 

 

con allegati i relativi curricula vitae, pervenute nei termini in risposta al citato Avviso (e agli atti 

dell’ufficio), nonché preso atto dell’istruttoria condotta su tale documentazione ad opera della Direzione 

Ufficio del Sindaco;  

 

Rilevati, nell’ambito di detta documentazione, l’assenza di cause ostative alla nomina di cui al citato 

Regolamento sugli indirizzi e di cui alla normativa pertinente, nonché, ai sensi dell’art. 50, c. 8 del D.lgs. 

267/2000, riscontrato il possesso dei requisiti necessari in relazione alle persone di Lorenzo Parrini e 

Giuliana Partilora quali sindaci effettivi e di Silvia Chimenti quale sindaco supplente; 

 

Ravvisati altresì, sempre nell’ambito di detta documentazione, l’assenza di cause ostative alla nomina di cui 

al citato Regolamento sugli indirizzi, nonché, ai sensi dell’art. 50, c. 8 del D.lgs. 267/2000, il possesso dei 

requisiti necessari in relazione a Leonardo Bieber quale membro del c.d.a.; 

 

Considerato necessario, ai fini del pieno rispetto del D.lgs. n. 39/2013, art. 7 c. 2 nella consolidata 

interpretazione che ne è data in casi analoghi anche dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), che il 

suddetto Leonardo Bieber si astenga dal ricoprire, in Firenze Parcheggi spa, la carica di Presidente con 

deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. l) del d.lgs. 

39/2013, e comunque qualsiasi incarico che possa implicare la violazione di quest’ultimo articolo e delle 

altre norme dello stesso d.lgs. 39/2013, per il periodo di due anni dalla cessazione della carica di consigliere 

del Comune di Firenze; 

 

Acquisita agli atti (con nota prot. n. 231789 del 9 luglio 2019) idonea dichiarazione di impegno del suddetto 

Leonardo Bieber rispetto a quanto specificato nel paragrafo precedente; 
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per le motivazioni fin qui espresse  

 

NOMINA 

 

ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL: 

 

- Leonardo Bieber membro del Consiglio di amministrazione, nei termini e con le limitazioni di cui in 

premessa; 

- nonché Lorenzo Parrini e Giuliana Partilora sindaci effettivi, e Silvia Chimenti sindaco supplente nel 

Collegio Sindacale, 

 

di Firenze Parcheggi s.p.a., in rappresentanza del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 15/07/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


