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Terme di Montecatini S.p.A.. Designazione Amministratore unico.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Struttura Proponente: SETTORE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI PER LE MATERIE
AMBIENTALI E DEL TERRITORIO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 34 dello Statuto della Regione Toscana;
Visto lo Statuto della società “Terme di Montecatini s.p.a.”, ed in particolare:
•l’articolo 18, il quale prevede che la società possa essere amministrata da un amministrazione
unico o da un consiglio d’amministrazione
•l’articolo 24, il quale stabilisce che, nel caso la società sia amministrata da un amministratore
unico, questo venga designato dal socio Regione Toscana previa intesa con il socio Comune di
Montecatini Terme;
Considerato che il mandato dell’amministratore unico designato con DPGR n. 107 del 06 giugno
2013, Dott. Fabrizio Raffaelli, giungerà al termine con l’approvazione del bilancio 2014 della
società Terme di Montecatini S.p.a. e che pertanto occorre procedere alla designazione del nuovo
amministratore unico;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:
- l’art. 2 comma 2 lett. b), che demanda agli organi di governo della Regione le nomine e
designazioni di amministratori unici di società cui la Regione stessa partecipa;
- l’art. 2, comma 5, che stabilisce la competenza del Presidente della Giunta regionale ad effettuare
le nomine e le designazioni spettanti agli organi di governo regionali;
- l’art. 7, comma 1, lett. d), in base al quale la designazione in questione, in quanto da effettuarsi
previa intesa della Regione con il Comune di Montecatini Terme, non deve essere preceduta dalla
presentazione di candidature;
- l’art. 4, commi 1 e 2, in base al quale la designazione è effettuata, ai sensi dello Statuto regionale,
previo controllo da parte del Consiglio regionale, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta
regionale comunica al Consiglio regionale la designazione che intende effettuare insieme al
curriculum del soggetto individuato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;
Ritenuto opportuno, d’intesa con il Comune di Montecatini Terme, di designare come nuovo
amministratore unico della società Terme di Montecatini S.p.a. il Dott. Carlo Brogioni.;
Effettuata al Consiglio regionale, in data 24 marzo 2015, la comunicazione di cui all'art.4, comma
2, della l.r. 5/2008 sopraindicata;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della Terza Commissione consiliare;
Considerato che la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 26 marzo 2015, ha espresso
parere favorevole alla proposta di designazione;
Vista la dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il Dott Carlo
Brogioni, oltre ad indicare di essere disponibile ad accettare l'incarico, attesta, in ottemperanza a
quanto disposto dalla l.r. 5/2008 sopracitata, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione e
l’assenza di cause ostative alla stessa;
Vista la dichiarazione resa dal Dott. Carlo Brogioni ai sensi del D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre

2012, n.190) con la quale l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause ostative previste
dalla medesima norma;
DECRETA
di designare il Dott Carlo Brogioni quale amministratore unico della società Terme di Montecatini
S.p.a. ai sensi dell’art. 24 dello statuto societario.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della l.r. 23/2007.
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