
 

      COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

COPIA 

PROVVEDIMENTO n° 17 del 08/07/2019 

 
OGGETTO:  REVOCA DI RAPPRESENTANTE COMUNALE IN SENO AL C.d.A. DI C.S.A.I S.p.A. 
 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 che testualmente recitano:  
“ 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, 
aziende ed istituzioni. 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato 
regionale i controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.” ; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 25 Giugno 2019, con la quale sono stati definiti gli 
indirizzi per la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Considerato la natura fiduciaria dell’incarico di rappresentanza  del Comune conferito  dal Sindaco, nel 

rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale; 
 
Vista la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU n° 16335/2019 depositata il 
18/06/2019 la quale conferma il principio legittimo per il quale il Sindaco, a seguito di nuove elezioni che 
mutano il quadro politico-amministrativo, facendo venire meno il rapporto fiduciario, può legittimamente 
revocare l’incarico conferito e fondato sull’intuitus personae (Corte Costituzionale nn. 233/2006, 34/2010) 

al rappresentante nominato dalla precedente Amministrazione;  
 
Stante poi nel caso di specie e ad abundantiam l’evidente carenza dimostrata dal vice presidente 
nominato, nell’espletamento dei suoi compiti, non da ultimo la violazione dell’obbligo di inviare al 
Sindaco una relazione annuale sull’attività svolta, obbligo mai rispettato sin dal momento della sua 
nomina che concretizza, inevitabilmente, una giusta causa di inadempienza nell’esercizio dell’incarico; 

 
Ritenuto di revocare l’incarico di rappresentanza presso la società partecipata C.S.A.I S.p.A. conferito nel 
2014 al sig. Mario Paravani, al fine di assicurare al meglio, attraverso la nomina di un nuovo 
rappresentante, l’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale neo-eletta  e le 
conseguenti direttive degli organi di governo  locale sulla gestione delle società ed organismi partecipati;  
 

DISPONE 

 
la revoca del sig. Mario Paravani quale rappresentante del Comune di Castiglion Fibocchi  nel Consiglio 
di Amministrazione della società C.S.A.I  S.p.A.  
 
Il presente atto sarà notificato all’interessato e trasmesso al Presidente ed agli organi sociali  di  C.S.A.I 

S.p.A. , per i conseguenti adempimenti.  
 
 

Il Sindaco 
Fto  Dott. Marco Ermini 

 
 


