
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

COPIA 

DECRETO SINDACALE 

 

 

N. Registro 5 Vado Ligure,  24/07/2017 

 

 

 

Revoca della D.ssa Maria Luigia Ardolino quale componente del Consiglio di Sor-

veglianza di S.A.T. s.p.a.  ai sensi dell’art. 11 c. 8 del d.lgs.n. 175/2016 e s.m.i. 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il Comune  di Vado Ligure detiene una partecipazione azionaria in S.AT. s.p.a. e che 

con decreto sindacale n. 9 del 21.04.2015 la D.ssa Maria Luigia Ardolino, dipendente di questo Ente, è 

stata nominata quale componente del Consiglio di Sorveglianza della società in argomento; 

DATO ATTO   

- che ai sensi dell’art. 11 c.8 del  d.lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” – “organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubbli-

co” gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti; 

- che ai sensi dell’art. 26 comma 10 del citato decreto le società a controllo pubblico si adeguano 

alle previsioni dell’art. 11 comma 8  entro il 31 luglio 2017; 

RITENUTO di procedere, al fine di dare attuazione all’adeguamento legislativamente previsto, alla re-

voca della nomina della D.ssa Maria Luigia Ardolino, dipendente di questo Ente, quale componente del 

Consiglio di Sorveglianza della società in argomento, con effetto immediato; 

 

 

 

                                                 



 

D E C R E T A 

1. di revocare, per le ragioni espresse in parte motiva, quale rappresentante del Comune in seno al Con-

siglio di Sorveglianza di S.A.T. S.p.A. la D.ssa Maria Luigia Ardolino, dipendente dei questo Ente; 

2. di trasmettere all’interessato il presente provvedimento. 

3. Di comunicare alla S.A.T.  S.p.A.   il presente provvedimento. 

     

I L  VICE S I N D A C O 

               F.TO   Ing. Fabio Falco  

                                                                                                       

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rima-

nervi 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(MONICA BRUSCHI) 

Vado Ligure, lì 24 luglio 2017 

 

 

 

                                                 


