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Oggetto: Nomina di due
componenti in seno al
Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione Teatro
dell'Opera di Roma ai
sensi dell'articolo 1 1,
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ORDINANZA DEL SINDACO

N. det 2 CI!& 2CI13

IL SINDACO

Premesso che:
il D'L. 24 novembre 2000, n. 345 rerativo a "Disposizioni urgenti in tema di
fondazioni lirico-sinfoniche", convertito con legge 26 gennaio ioot,n. 6, detta
la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche derivunti aatu trasformazione
degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche, già disciplinati dal
D.lgs. n.367 del 1996, in fondazioni di diritto privato;

con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 25 novembre
1999 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato lo statuto della
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

- due dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;- due da Roma Capitale, indicando l,ordine di nomina;
- due dalla RegioneLazio, indicando l,ordine di nomina;
- due dai soggetti fondatori privati nel rispetto di quanto previsto all, art.

10, comma terzo, del D.Lgs n. 367196, e suócessive modifiche o
integrazioni".

l'art. 11, comma 2, del suddetto statuto prevede che, qualora i soggetti
fondatori privati non siano in grado di esercitare il potere di nomina ai uno o
più dei componenti del consiglio di Amministr azione, per difetto dei
presupposti stabiliti dalle disposizioni di legge e di Statuto, il consiglio di
Amministrazione sarà composto, a seconda dei casi, da 7 (sette) o da s lotto;
componenti compreso il Presidente.

l'art. 11, comma 7 del citato statuto, stabilisce che
Amministrazione, ad eccezione del suo presidente, dura in
e i suoi componenti possono essere riconfermati,,,.

l'art.11, comma l, del vigente Statuto
Roma" stabilisce che il "Consiglio di
membri, compreso il Sindaco di Roma
gli altri componenti sono così nominati:

clella "Fondazione Teatro dell,Opera di
Amministrazione è composto da nove
Capitale, che ne è il Presidente e che

"il Consiglio di
caúca quattro anni



Considerato che:
Il Consiglio di amministrazione insediatosi in data 3 dicembre 2009 è scaduto
per decorrenza dei termini di durata dell'organo e che pertanto deve essere
ricostituito;

occorre, pertanto, procedere alla nomina, ai sensi del citato art. 11, dei
sottoelencati componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione medesima:
Alessandro Hinna e Simonetta Marchini;

i soggetti prescelti, come da curricula vitae esibiti in atti, risultano essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza ad,eguati
all'incarico da ricoprire;

Visto il parere favorevole della VI Commissione Capitolina Permanente
Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, in atti.

Tutto ciò premesso,

NOMINA

Ai sensi dell'articolo 11, eomma 1, dello statuto della Fondazione, in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro dell'opera di Roma i
sottoelencati componenti :

o Alessandro HINNA, nato a Roma il 1 dicembre 1974;
o Simonetta MARCHINI, nata a Roma il 19 dicembre 1941.

i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente,
durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

IL SEGRET
Dott. Li

IL SINDACO
Prof. Ignazio R. Marino


