
Aggiornato a ottobre 2015 
 

Elenco delle nomine e designazioni del Comune di Faenza in organismi esterni con personalità giuridica 
 effettuate successivamente all’adozione da parte del Consiglio comunale del documento di indirizzi per le nomine 

(atto C.C. n. 275 del 12.11.2012, poi modificato ed interpretato con atto C.C. n. 114 del 23.04.2013) 
 
 

Nomine e designazioni effettuate attingendo dagli elenchi delle candidature pervenute a seguito dell’Avviso pubblico approvato con 
Decreto Sindacale PG n. 0043073 del 15 novembre 2012, successivamente integrati con gli Avvisi pubblici approvati con i Decreti 

Sindacali PG n. 0022115 del 29 maggio 2013, PG n. 0009930 del 3 marzo 2014 e PG n. 0046092 del 1 ottobre 2014. 
 

INCARICHI SCADUTI 
 

 
 

 
 

 

Organismo 

Quota % di 
partecipazione 
comunale 
(aggiornamento 
al 31.12.2014) 

Organo e  

Qualifica 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nomina 

 

Durata in carica 

 

Modalità di nomina 

Azimut S.p.A. Part. indiretta 
tramite Ravenna 
Holding S.p.A. 

C.d.A. 

Presidente 

Serritelli Pio 15.02.2013 Fino all’approvazione del  
Bilancio consuntivo al 
31.12.2014 

Nomina approvata in 
Assemblea, ma con indicazione 
esplicita attribuibile al Comune di 
Faenza in base ad intese, patti 
intercorsi tra i soci 

 

Organismo 

Quota % di 
partecipazione 
comunale 
(aggiornamento 
al 31.12.2014) 

Organo e  

Qualifica 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nomina 

 

Durata in carica 

 

Modalità di nomina 

C.d.A. 

Vice Presidente 

Luccaroni Andrea 28.01.2013 Fino all’approvazione del  
Bilancio consuntivo al 
31.12.2013 

Nomina approvata in Assemblea 
per intesa politica con la 
compagine di maggioranza delle 
quote societarie 

 

 

Faventia Sales S.p.A. 

 

 

46,00% 

Collegio 
sindacale 

Sindaco effettivo 

Lo Piccolo Filippo 19.03.2013 Fino all’approvazione del  
Bilancio consuntivo al 
31.12.2013 

Nomina diretta ai sensi dell’art. 
2449 Codice Civile, prevista 
dall’art. 21, comma 3 dello 
Statuto societario 
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Organismo 

Quota % di 
partecipazione 
comunale 
(aggiornamento 
al 31.12.2014) 

Organo e  

Qualifica 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nomina 

 

Durata in carica 

 

Modalità di nomina 

C.d.A. 
 
Presidente 

Toschi Giuseppe 11.04.2013 Fino al 31.01.2015, data di 
costituzione dell'ASP della 
Romagna faentina 

Nomina approvata in 
Assemblea, ma con indicazione 
esplicita attribuibile al Comune di 
Faenza in base ad intese, patti 
intercorsi tra i soci 

C.d.A. 

Membro 

Govoni Alessandra 11.04.2013 Fino al 31.01.2015, data di 
costituzione dell'ASP della 
Romagna faentina 

Nomina approvata in 
Assemblea, ma con indicazione 
esplicita attribuibile al Comune di 
Faenza in base ad intese, patti 
intercorsi tra i soci 

C.d.A. 

Membro 

Mazzoni Daniela 11.04.2013 Fino al 31.01.2015, data di 
costituzione dell'ASP della 
Romagna faentina 

Nomina approvata in 
Assemblea, ma con indicazione 
esplicita attribuibile al Comune di 
Faenza in base ad intese, patti 
intercorsi tra i soci 

 

 

 

 

 

 

Azienda di Servizi alla 
Persona “Prendersi 
cura” 

 

 

 

 

 

 

82,47% 

C.d.A. 

Membro 

Ghetti  Annachiara 11.04.2013 Fino al 31.01.2015, data di 
costituzione dell'ASP della 
Romagna faentina 

Nomina approvata in 
Assemblea, ma con indicazione 
esplicita attribuibile al Comune di 
Faenza in base ad intese, patti 
intercorsi tra i soci 


