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ORIGINALE 

DECRETO DEL SINDACO 

 N. 34 DEL 17/06/2021    

 

OGGETTO: NOMINA TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE ERICE ARTE. 
 

 
Premesso che:  

 con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 e 80 del 19 ottobre 2006 è stata costituita la Fondazione 
“Erice Arte”; 

 il Comune di Erice è l’unico soggetto fondatore della Fondazione; 

 la Fondazione Erice Arte è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Trapani con il 
conseguente riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente, a seguito di emissione del decreto 
prefettizio in data 19.12.2008; 

 
Considerato che: 

 con la Deliberazione n. 59 del 04/05/2021 divenuta esecutiva dal 28/05/2021, il Consiglio Comunale 
ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione Erice Arte; 

 l’art. 16 del detto Statuto recita: 

1. Sono organi della Fondazione: 

a) Il Consiglio di Amministrazione. 

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

c) L'Assemblea dei Soci Partecipanti. 

d) L’Organo di controllo.  
 Tutte le cariche sono a titolo gratuito. 

2 Sono Uffici della Fondazione il Sovrintendente e il Direttore Artistico. L’organizzazione della Fondazione è 
conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di 
consulenza scientifica e di controllo. 

3 I requisiti personali per l’assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché 
i regimi di inconferibilità, incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione 
sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali. 

 

 l’art. 17 del detto Statuto recita: 

 Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 
CINQUE componenti, incluso il Presidente della Fondazione.  

 Al Comune di Erice, nella persona del Sindaco, compete la nomina di tre componenti tra i quali deve 
essere scelto il Presidente. 

 
Ravvisata pertanto la necessità di doversi avvalere di figure professionali di alto profilo per permettere alla Fondazione 

Erice Arte di svolgere tutte le funzioni attribuite nello Statuto consentendone la necessaria operatività con la nomina di 

tre componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Atteso che, su richiesta formale del Sindaco, l’avv. Nicola Adragna, nato a Roma il 27/06/1960, l’arch. Vito Mancuso, 

nato a Palermo il 04/10/1956 e la dott.ssa Victoria Noel-Johnson, nata a Londra il 04/12/1978 hanno manifestato 

con mail la disponibilità a fare parte della Fondazione Erice Arte quali componenti del CDA designati dal Sindaco 

secondo le attribuzioni specificate nel nuovo Statuto della detta Fondazione e che gli stessi vantano significative 

esperienze professionali come da curriculum depositati agli atti d’ufficio;  
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Ritenuto dunque di dovere nominare i tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Erice Arte; 
 

Per i motivi espressi in narrativa  
 

DECRETA 
 

Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Erice Arte designati dal 
Sindaco attribuendone le funzioni espressamente previste nello Statuto: 

1. avv. Nicola Adragna, nato a Roma il 27/06/1960;  
2. arch. Vito Mancuso, nato a Palermo il 04/10/1956; 
3. dott.ssa Victoria Noel-Johnson, nata a Londra il 04/12/1978. 

 
Di dare atto che, a norma dell’art. 16 del detto Statuto, l’incarico in questione è a titolo gratuito; 
Di dare atto che, a norma dell’art. 17, c. 4 del detto Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in 
carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati per ulteriori due esercizi sociali. I sostituti dei componenti 
che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il 
rimanente periodo del triennio dagli stessi Fondatori che avevano designato i componenti uscenti. 
 
Di demandare al Responsabile del Settore VII – Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico l’adozione di eventuali 

adempimenti di competenza, connessi con il presente provvedimento. 
 

 
 

 

 

 

 

Documenti allegati SI [ ]  NO [X] 

 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Denaro 
 

 

Responsabile del Procedimento  SINDACO 

Dott. Salvatore Denaro 
 TOSCANO PECORELLA DANIELA / ArubaPEC 

S.p.A. 

 


