
 

 

 

COMUNE DI NAPOLI 
 GABINETTO DEL SINDACO 

DECRETO SINDACALE 
 
Oggetto: Nomina dell’Amministrazione Unico della Società “Azienda Servizi Igiene 

Ambientale - Napoli S.p.A.”, in forma abbreviata “ASIA – Napoli S.p.A.”. 

 

IL SINDACO 
Premesso 
che la Società “ASIA – Napoli S.p.A.”, operante in regime di in house providing in quanto società 
totalmente partecipata dal Comune di Napoli, svolge attività prevalente a favore 
dell’Amministrazione comunale ed è sottoposta al c.d. controllo analogo da parte della stessa; 
 

che la suddetta Società, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, ha per oggetto l’impianto e la gestione dei 
servizi di igiene urbana ed ambientale; 
 

che l’art. 27 dello Statuto prevede che la Società è amministrata, in alternativa, da un 
Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri 
nominati dal Sindaco di Napoli; 
 

che, in data 29 ottobre 2019, l’Assemblea ordinaria della Società, in applicazione dell’art. 11, 
comma 3 del T.U., in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016, come 
integrato dal D. Lgs n.100/2017, ha deliberato di procedere ad una rivisitazione organizzativa e 
gestionale della Società con il passaggio da Amministratore Unico a Consiglio di 
Amministrazione, nel rispetto del principio di contenimento dei costi secondo le previsioni 
normative del citato T.U.; 
 

che con Decreto Sindacale n. 312 del 19/11/2019 sono stati nominati il Presidente ed i 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società “ASIA – Napoli S.p.A.” nelle 
persone di: 

 de Marco Maria nata a Napoli l’11/03/1961 - in qualità di Presidente; 

 Fortini Daniele nato a Orbetello (GR) il 28/08/1955 - in qualità di Componente; 

 Crivaro Claudio nato a Napoli il 05/06/1967 - in qualità di Componente. 
 

Dato atto 
che, in data odierna, si è tenuta l’Assemblea totalitaria della Società “ASIA – Napoli S.p.A.”, nel 
corso della quale si è preso atto delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 
 

che le stesse sono state accettate; 
 
Ravvisata 
la necessità di procedere alla nomina di un Amministratore Unico al fine di garantire la continuità 
nella gestione, ordinaria e straordinaria, di un settore di amministrazione da ritenersi di assoluta 
importanza strategica, per i suoi inevitabili riflessi sulla salute e sull’ambiente, e per la 
ridefinizione dell’organizzazione e delle funzionalità della Società, nelle more dell’espletamento 
della procedura per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione; 
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Richiamato in particolare 
il comma 2 dell’art. 29 dello Statuto che stabilisce, altresì, che il Sindaco di Napoli, ai sensi 
dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 2449 del codice civile, nomina e revoca 
l’Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 

Richiamati in particolare 
gli articoli 3, 4, 5 e 9 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 15/04/2014, che disciplinano le nomine e le revoche dei rappresentanti del Comune; 
l’art. 13 del Disciplinare del Controllo Analogo approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.820 del 22/12/2016; 
 

Visto 
il curriculum vitae dell’Ing. Domenico Ruggiero, nato a Sarno (NA) il 17/03/1977, dal quale 
risulta il possesso della professionalità e dell’esperienza necessarie per l’espletamento dell’incarico 
in oggetto; 
 

Dato atto 
che l’Ing. Domenico Ruggiero ha sottoscritto dichiarazione sostitutiva di atto notorio di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, nonché 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del predetto Regolamento, 
approvato con Delibera di C.C. n.22/2014 e dichiarazione di impegno al rispetto del vigente 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di G.C. 
n. 254/2014 e modificato con delibera di G.C. n. 217/2017; 
 

Rilevato che,      
a seguito delle dimissioni rassegante dal Presidente e dai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e della relativa accettazione, è necessario procedere, per assicurare la piena 
funzionalità dell’Organo, alla nomina dell’Amministratore Unico, nella persona dell’Ing. 
Domenico Ruggiero, ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto, al fine della ridefinizione 
dell’organizzazione e della funzionalità della Società, nelle more dell’espletamento della procedura 
per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 

Letti 
l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

il D. Lgs. 8.4.2013, n.39; 

D E C R E T A 
 
di nominare l’Ing. Domenico Ruggiero Amministratore Unico della Società “ASIA – Napoli 
S.p.A.”, ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto, al fine di garantire continuità nella gestione 
ordinaria e straordinaria della società e per la ridefinizione dell’organizzazione e della funzionalità 
della Società, nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina del presidente e dei 
componenti del Consiglio di amministrazione.    
         

         sottoscritto digitalmente da 

   IL SINDACO   
 Gaetano Manfredi 

 
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. 
Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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