
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.11 DEL 10/08/2022 

 
OGGETTO: 

RIVIERACQUA SCPA - DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DOTT.SSA SARA RODI           
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE:  

 Il Comune di Taggia, giusta deliberazione consiliare n. 67, adottata nella seduta del 31 Ottobre 

2012, ha aderito alla costituzione della Società per azioni consortile “Rivieracqua” con sede in 

Imperia approvandone lo statuto; 

 La Società “Rivieracqua” è stata individuata dall’Autorità di Ambito Territoriale della Provincia 

di Imperia (AATO) quale gestore in house del Servizio idrico integrato dell’Ambito stesso; 

 Il Comune di Taggia partecipa alla società “Rivieracqua” indirettamente per il tramite della 

società “Se.Com. SpA” con sede in Taggia; 

DATO ATTO CHE; 

 A norma dell’articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società 

“Rivieracqua” dura in carica fino a tre esercizi ed è composto da 3 membri, nel rispetto delle 

previsioni di legge pro tempore vigenti, scelti fra soggetti che non ricoprano il ruolo di 

dipendenti o di amministratori delle società a partecipazione pubblica AMAIE e SE.COM; 

 I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea dei soci con 

un criterio rappresentativo dei Comuni e della popolazione con le seguenti modalità: 

a) un componente nominato nell’ambito di una lista formata dal Comitato tecnico con nominativi 

designati dai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000,00 residenti; 

b) un componente nominato nell’ambito di una lista formata dal Comitato tecnico con nominativi 

designati dai Comuni con popolazione ricompresa fra i 10.000,00 e i 30.000,00 residenti; 

c) un componente nominato nell’ambito di una lista formata dal Comitato tecnico con nominativi 

designati dai Comuni con popolazione superiore ai 30.000,00 residenti; 

PRECISATO CHE: 

 Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è giunto a scadenza contestualmente 

all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021; 

 Per il giorno 10 Agosto 2022 è stata convocata l’Assemblea dei soci per procedere alla nomina 

del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 Che nelle settimane scorse sono state attivate le concertazioni fra i Comuni dell’imperiese per la 

designazione dei consiglieri di amministrazione; 

RAVVISATA l’opportunità che la Società, in considerazione delle specificità e della complessità della 

propria attività, nonché della conformità morfologica dell’ATO, sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto di N. 3 componenti compreso il Presidente, al fine di dotarsi di un Organo 

di amministrazione i cui componenti siano espressione di diversificate professionalità e competenze; 



ATTESO CHE il Comune di Taggia e il Comune di Ventimiglia (Enti ricompresi nella fascia 

10.000,00 – 30.000,00 residenti), a seguito di specifiche riunioni, hanno individuato nella persona della 

Dott.ssa Sara Rodi (generalità agli atti del Comune di Taggia e di Ventimiglia), in possesso dei requisiti 

di legge, la figura da designare in seno al CDA della Società “Rivieracqua” fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio 2022, in continuità con l’attuale assetto e il tutto in attesa di procedere alla 

trasformazione dell’Ente in società mista e di definire le complesse procedure ad oggi in corso; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Sara Rodi ha regolarmente prodotto le dichiarazioni relative all’assenza 

delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Decreto legislativo N. 39/2013, dal Decreto 

legislativo N. 267/2000 e dallo Statuto della Società (protocollo in ingresso N. 22007 del 10/8/2022); 

VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 N. 267 ed in particolare l’articolo 50 a norma 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale N. 44, adottata nella seduta del 21 Luglio 2022, 

esecutiva a norma di legge, a mezzo della quale sono stati approvati gli indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni e precisato che il presente atto 

risulta conforme agli indirizzi di cui sopra; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO ATTO CHE la regolarità amministrativa del presente atto è stata verificata dal Responsabile del 

Servizio Contenziosi e Società Partecipate, Dott. Michele Figaia; 

Tutto quanto sopra premesso 

DECRETA 

 

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui costituisce 

specifica motivazione; 

DI DESIGNARE pertanto, di concerto con il Comune di Ventimiglia, all’interno del Consiglio di 

amministrazione della Società “Rivieracqua”, la dott.ssa Sara RODI, nata a Sanremo in data 25 Ottobre 

1966, libera professionista; 

DI PRECISARE CHE: 

  Alla formalizzazione della designazione del candidato di competenza dei Comuni ricompresi 

nella fascia demografica 10.000 – 30.000 residenti (Dott.ssa Sara RODI), si procederà nel corso 

della prima seduta utile della Conferenza dei Sindaci ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 

267/2000 prevista per il giorno 10 Agosto 2022; 

  La designazione oggetto del presente provvedimento avrà efficacia fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio 2022 il tutto nelle more della trasformazione di Rivieracqua in Società di 

natura mista; 

   Copia del presente atto verrà pubblicata all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione del sito 

internet dell’Ente (www.taggia.it) denominata “Amministrazione Trasparente”; 

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Società “Rivieracqua” e al Responsabile del 

Servizio Contenziosi e Società Partecipate per l’espletamento degli adempimenti di competenza. 

         

IL SINDACO 

               (Arch. Mario Conio) 

                                                                Documento sottoscritto digitalmente 
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