
AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: avviso pubblico per la designazione di un componente del Consiglio di
Amministrazione della società AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.

Premesso che:

 il Comune di Capannori è socio della società Aquapur Multiservizi  S.p.A.,  a
prevalente  capitale  pubblico,  in  seguito  all'adesione  di  cui  alla  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 35 del 13.03.1995, esecutiva,  parzialmente modificata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12.04.1996, esecutiva;

 l’oggetto della società, a norma dell’attuale statuto vigente, consiste nella “gestione
dei servizi  di  depurazione delle acque reflue addotte al  depuratore di  “Casa del
Lupo” a Porcari – Lucca, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua di superficie per
usi industriali, agricoli e civili, la gestione degli impianti per il recupero delle acque
depurate per il loro riutilizzo, nonché il trattamento dei rifiuti liquidi”;

 ai sensi dell'art. 15.4.3) del vigente statuto societario che riporta “Rappresentanza
alle assemblee -  Ogni azionista con diritto di intervento alle assemblee può farsi
rappresentare nelle adunanze da persona di sua fiducia, mediante delega conferita
per  iscritto,  debitamente  sottoscritta,  con  le  modalità  e  le  limitazioni  previste
dall’art.2372 del Codice Civile”;

 ai sensi dell'art. Art.16 del vigente statuto societario “Amministrazione della società -
La società  è  amministrata  da  un consiglio  di  amministrazione composto  da  un
minimo  di  tre  a  un  massimo  di  sette  membri,  nel  numero,  comunque  sempre
dispari, determinato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina........... 16.2) Gli
amministratori,  durano  in  carica  tre  esercizi,  scadono  alla  data  dell’assemblea
convocata  per  l’approvazione  del  bilancio  relativo  all’ultimo  esercizio  della  loro
carica e sono rieleggibili.....”;

Visto l'art.  50,  comma 8,  del  D.lgs.  n.  267/2000 (TUEL) che attribuisce al  Sindaco la
competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni, in conformità agli indirizzi allo scopo stabiliti dal Consiglio
Comunale; 

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  24.07.2014  ad  oggetto
“Rappresentanti  del  Comune presso Enti,  Aziende e Istituzioni  ai  sensi  dell'art.  42,  2°
comma,  lett.  m)  del  D.Lgs.  267/2000.  Indirizzi  per  la  designazione  e/o  nomina.
Definizione”;

Preso atto dei  principi  di  pubblicità,  trasparenza e parità di  condizioni,  di  cui  all’art.1,
comma 1, L. n. 241/1990, in forza dei quali occorre dar notizia della posizione da ricoprire
e designazione da effettuare, rendendo possibile a chiunque interessato di avanzare la
propria candidatura; 

Atteso  che il  procedimento  avviato  non  costituisce  comunque  procedura
selettiva/comparativa;

Richiamate le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013 e le cause ostative di cui al D.Lgs n. 267/2000, D.Lgs. n. 235/2012 art.
10, art. 53 D. Lgs. 165/01, art. 60 D.P.R. 10/1/1957,



RENDE NOTO
1) che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla designazione di  n.  1
(uno)  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  Aquapur  Multiservizi
S.p.A.;

2)  che la  durata dell'incarico ha decorrenza dalla  nomina assembleare e  termine con
l’approvazione del bilancio al 31.12.2023;

INVITA

gli  aspiranti  all'incarico a presentare apposita  domanda entro le  ore 12.00 del  decimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso;

STABILISCE

La  suddetta  domanda,  sottoscritta  dall'interessato  in  carta  semplice,  conformemente
all’allegato modello da compilare (allegato 1) dovrà contenere
le seguenti indicazioni o documenti allegati:

1. il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente l'indicazione analitica dei titoli e
delle attività professionali svolte e in corso di svolgimento;

2. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, sia per la procedura finalizzata alla nomina che
per l'accesso agli stessi da parte del pubblico;

3. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nella quale si dichiara di non
versare nelle situazioni  di  incompatibilità o inconferibilità di  cui  all'art.  20 del D.Lgs. n.
39/2013;

4. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nella quale si dichiara di non
versare nelle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;

5. la copia scannerizzata in formato pdf di un documento di identità in corso di validità;

6. eventuale ulteriore documentazione (es. nulla osta preventivo, specifiche attestazioni
non desumibili dalle dichiarazioni rilasciate nella presente domanda, altro).

La  suddetta  domanda  deve  essere  indirizzata  via  PEC  (all'indirizzo
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it) entro le ore 12 del decimo giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  dell’Ente  nella  pagina
Amministrazione Trasparente, indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico per la designazione
di  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione della  società  Aquapur  Multiservizi
S.p.A.”.

Il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  Legge  n.241/1990  è  il  sottoscritto
Dirigente  del  Settore  Programmazione  Finanziaria,  Tributi  e  Contratti  Dott.  Paolo
Pantanella.



Copia del presente Avviso sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Capannori e sul
sito istituzionale del Comune nella sezione Bandi di gara e Avvisi e nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti
Dott. Paolo Pantanella
(firmato digitalmente)


