COMUNE DI TREVISO
OGGETTO: Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta. Avviso pubblico per la nomina di
n. 3 rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione.
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90670/83 del
5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato, ed in particolare l’art. 16;
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Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.1.1995 con la quale sono stati approvati gli
indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con deliberazione di Consiglio
comunale n. 32 del 29.6.2011;

Dato atto altresì che è attualmente in corso il procedimento amministrativo regionale volto
all’approvazione delle modifiche statutarie e all’iscrizione presso il Registro regionale delle persone
giuridiche di diritto privato;
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COMUNE DI TREVISO

Dato atto che con provvedimento di Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2020, il Comune di Treviso
ha deliberato l’adesione in qualità di socio fondatore alla “Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà
veneta”, con sede in Treviso, fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, approvandone altresì la
bozza di Statuto;

Visto lo Statuto della Fondazione, rep. 116611 Notaio Maurizio Bianconi, registrato a Treviso il
15.1.2021, ai sensi del quale:
la Fondazione ha i seguenti scopi (art. 2):
1. la tutela, la conservazione, la valorizzazione, l'implementazione e l'aggiornamento del cospicuo
materiale di studio (biblioteca, documentazione fotografica, archivio, ecc.) raccolto da Giuseppe
Mazzotti nella sua vita di appassionata operosità e generosa intraprendenza e di altre persone ed
enti che desiderano proseguirne le finalità, onde metterlo a disposizione dei cultori e degli
studiosi della natura, della storia, dell'arte e della civiltà veneta in generale e della Marca
Trevigiana in particolare, facilitandone la consultazione e l'utilizzazione;
2. la promozione della pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzotti le cui edizioni fossero
esaurite o, comunque, difficilmente reperibili; come pure la pubblicazione di eventuali inediti con
attenzione all'attività editoriale che persegua le finalità statutarie;
3. la promozione anche in collaborazione con gli Enti pubblici, privati e singoli privati, Istituti italiani e
stranieri di studi e ricerche sui temi trattati da Giuseppe Mazzotti, attraverso l'organizzazione di
convegni, manifestazioni, mostre, premi e simili e pubblicazioni;
4. il concorso nella valorizzazione, nell'ambito della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso
in particolare, del patrimonio culturale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", anche mediante attività di formazione professionale e
del personale della scuola;
5. Il concorso nella promozione della cultura, del turismo sostenibile e consapevole, della ricerca
scientifica e tecnica nonché la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
sono fondatori il Comune di Treviso e la sig.ra Anna Maria Pugliese Mazzotti o suo avente causa
(art. 8);
possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche, singole e associate o Enti pubblici e
privati che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano domanda al Consiglio di
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Amministrazione previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione stesso (art. 9);
il Consiglio di amministrazione è composto da 6 membri, designati come segue: n. 5 dai soci
Fondatori, quanto a n. 3 (tre) dal Comune di Treviso che nomina tra essi il Presidente, e n. 2
(due) dalla Fondatrice Anna Mazzotti; n. 1 (uno) dall’Assemblea; nessun compenso è dovuto ai
membri del Consiglio di Amministrazione; tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in
carica cinque anni, salvo revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del
mandato (art. 13);
il Consiglio di Amministrazione provvede, tra l’altro, alla nomina tra i suoi membri del Vice
Presidente; ad attribuire poteri di firma al Presidente, ai singoli Consiglieri e al Direttore; a delegare
parte dei propri poteri al Presidente e ai Consiglieri; ad attribuire ad un Consigliere i compiti del
Direttore in caso di sua mancata nomina o di cessazione o di impedimento per più di 30 gg. (art.
13);
Il Presidente della Fondazione è anche in Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 15).

Vista la nota in atti prot. 28410 del 19.2.2021, con la quale il Commissario Straordinario della
Fondazione Mazzotti ha chiesto al Sindaco, nelle more della conclusione del procedimento volto
all’iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione, di indicare i
tre membri, tra cui il Presidente, designati dal Comune di Treviso in qualità di socio fondatore, ai sensi
del citato art. 13 dello Statuto;
Ritenuto pertanto di procedere alla ricerca di candidature per la nomina di n. 3 componenti in
seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra i quali il Presidente;
Viste le disposizioni normative richiamate nello schema di dichiarazione allegato;
Precisato che trattandosi di nomina di carattere fiduciario, l'eventuale cessazione del mandato
del sindaco determina anche la cessazione dell'incarico dei componenti nominati;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina di n. 3 componenti, tra i
quali il Presidente, in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta
Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e attitudine
professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a
trasmettere la propria candidatura utilizzando lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegato al presente avviso, unitamente al
curriculum vitae.
La predetta dichiarazione deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 13:00 del 11.3.2021 con le seguenti modalità, (anche al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19):
– a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Treviso: postacertificata@cert.comune.treviso.it;
– qualora il candidato non fosse in possesso di PEC, a mezzo e-mail all’indirizzo:
servizio.partecipazioni@comune.treviso.it, che provvederà a darne ricevuta.
Ulteriori informazioni in merito possono essere chieste contattando il Servizio Partecipazioni ai
seguenti recapiti:
Tel. 0422-658220/569 – e-mail: servizio.partecipazioni@comune.treviso.it
IL SINDACO
- Mario Conte documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

