
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 50/2018 del 12/06/2018

Oggetto: NOMINA  DI  UN  COMPONENTE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
DELLA SOCIETÀ VENETO STRADE SPA

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

• al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni;
• al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

• al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  enti  locali”  e,  in  particolare,  l’articolo  50,  comma  8,  sulla  competenza  del  Sindaco  a 
provvedere,  tra  l’altro,  alla  nomina,  designazione  e  alla  revoca  dei  rappresentanti  della  Città 
metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni;

visto il  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a  
partecipazione  pubblica”,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  100, 
contenente  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto legislativo  19 agosto 2016, n.  175,  
recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l’articolo 25 sulle designazioni, nomine e 
revoche dei rappresentanti dell’Ente;

vista  la deliberazione del Consiglio metropolitano di Venezia n. 7 in data 28 aprile 2016 relativa 
all’“Approvazione dei criteri per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città 
metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni”;

atteso che questa Città metropolitana partecipa con una quota del 7,143%, al capitale della società 
Veneto Strade Spa, con sede legale in via C. Baseggio, 5 a Venezia - Mestre;

considerato che:
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• il 28 giugno 2018, si terrà l’Assemblea dei soci per approvare il bilancio dell’esercizio 2017;

• contestualmente  verrà  a  scadenza  il  mandato  dell’attuale  Consigliere  di  amministrazione, 

nominato in rappresentanza della ex Provincia di Venezia, cui è subentrata la Città metropolitana 
di Venezia;

visto l’art. 22 del vigente statuto di Veneto Strade spa secondo cui:

• il relativo Consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, i quali durano in carica 

fino  a  tre  esercizi,  sono  rieleggibili  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per 
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

•alla Città metropolitana di Venezia compete la nomina di un componente del Cda;

dato atto che, allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico in parola, 
in data 14 marzo 2018, è stato pubblicato all’albo  on line di questa Amministrazione, fino al 13 
aprile 2018, l’avviso pubblico, prot. n. 18956/2018;

preso atto che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute, entro i termini 
previsti, n. 5 candidature, corredate dai curricula vitae e dalle dichiarazioni:

(a)  sul possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal documento recante gli  
“Indirizzi,  procedure  e  disposizioni  per  la  nomine,  le  designazioni  e  le  revoche  dei 
rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni”, approvato con la 
citata deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7 del 28 aprile 2016;

(b) sull’insussistenza  di  situazioni  di  incandidabilità,  inconferibilità,  ineleggibilità  ed 
incompatibilità espressamente stabilite dalle vigenti norme di legge e, in particolare, dal D.Lgs 
n. 39/2013, dal D.Lgs n. 235/2012, dal D.Lgs n. 149/2011, dalla L. n. 296/2006, dal D.Lgs. n.  
267/2000, dal codice civile e dallo statuto sociale, oltre che dai predetti indirizzi consiliari per 
le nomine;

(c)  di ogni elemento utile a valutare l’eventuale sussistenza o meno di situazioni di conflitto di 
interesse con l’incarico in argomento

vista l’istruttoria sulle candidature pervenute, effettuata in data 11 giugno 2018, dal servizio affari 
generali;

ritenuto di procedere con la nomina in argomento, individuando, in qualità di amministratore della 
Veneto Strade Spa, l'ing. Celio Fullin, in quanto ritenuto in possesso dei requisiti di competenza ed 
esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico, come risultanti dal curriculum depositato agli 
atti della Città metropolitana, 

decreta
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1) di nominare, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società Veneto 
Strade Spa, con decorennza dalla data di approvazione del  bilancio 2017 della società,  l'ing. 
Celio Fullin, nato a Venezia il 17 giugno 1955;

2) di comunicare il predetto decreto alla società in parola e all’interessato.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TIPO ATTO: DECRETO DI NOMINA DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
SOCIETÀ VENETO STRADE SPA

Visto

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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