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Città di Foggia  
UFFICIO PARTECIPATE 

 

DECRETO SINDAC ALE 
n r . 7 2   d e l  0 6 / 0 8 / 2 0 1 5  

 

 OGGETTO: Designazione del dott. Giuseppe Chiappinelli a presidente del 

Consiglio di Amministrazione di AMGAS BLU Srl 

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

• che AMGAS BLU Srl, società partecipata di secondo livello del Comune di Foggia, è 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione il cui presidente è indicato, su 

designazione del Sindaco di Foggia, dalla società comunale AMGAS SpA che 

partecipa ad AMGAS BLU Srl per una quota pari al 20% mentre il restante 80% è 

detenuto da ASCOBLU Srl; 

• che i Patti Parasociali sottoscritti in data 3 giugno 2011 tra AMGAS SpA e ASCOBLU 

Srl prevedono all’art. 8, comma 2, che ad AMGAS SpA spetti la designazione del 

presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che il sig. Antonio Maria Rosario Cristantielli ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 50, comma 8, del DLgs n.267/2000, che prevede la competenza del Sindaco alla 

nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;  

• il “Regolamento concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune di Foggia presso Enti esterni”, approvato con delibera 

consiliare n.191 del 1 agosto 2014; 
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FATTO PRESENTE: 

• che, su invito del Sindaco, il dott. Giuseppe Chiappinelli ha dato la propria 

disponibilità a ricoprire la carica di amministratore di società partecipata dal Comune; 

• che dal curriculum vitae presentato dal sunnominato, agli atti d’ufficio, emergono doti 

di notevole esperienza professionale che lo rendono idoneo a ricoprire la carica in 

argomento; 

 

RITENUTO, nel rispetto degli indirizzi sulle nomine e le designazioni formulati dal 

Consiglio Comunale con il surrichiamato regolamento, di designare il dott. Giuseppe 

Chiappinelli alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di AMGAS BLU 

Srl in sostituzione del sig. Antonio Maria Rosario Cristantielli; 

 

DATO ATTO che il rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

all’assunzione della carica, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 da parte 

dell’interessato, costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento; 

 

DECRETA 
 

1) di designare, ai fini della formale nomina in sede di Assemblea dei soci di AMGAS BLU 

Srl, presidente del Consiglio di Amministrazione di AMGAS BLU Srl il dott. Giuseppe 

Chiappinelli nato a Foggia il 30.07.1960, in sostituzione del sig. Antonio Maria Rosario 

Cristantielli; 

 

2) di dare atto che il sunnominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di 

Amministrazione di cui fa parte, salvo riconferma; 

 

3) di dare atto che il compenso da riconoscere al sunnominato è quello attualmente in 

essere come già determinato dalla Assemblea dei Soci. 
 

Il presente decreto è trasmesso alla società AMGAS SpA per i provvedimenti 

consequenziali, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito istituzionale 

dell’ente ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

 

 IL SINDACO 
  Franco Landella

 


