
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 36
Data di registrazione: 06/12/2021

OGGETTO: NOMINA  DI UN COMPONENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ  ¿S.G.M. SOCIETÀ A GESTIONE MULTIPLA 
S.P.A.¿ 

IL SINDACO

Premesso che:

– il decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” ha introdotto la nuova normativa sulle partecipazioni societarie 
pubbliche;

– la società partecipata SGM- Società Gestione Multipla spa, costituita con atto rep. 4856 del 
21.12.2000, gestisce il trasporto pubblico locale della città, la sosta tariffata, la rimozione, la 
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la manutenzione semaforica. 
Il 51% delle quote della società sono di proprietà  del Comune di Lecce, il 40% sono di 
proprietà della Igeco Costruzioni spa, il residuo 9% è di proprietà della F.lli Bertani srl. Il 
termine della società era originariamente previsto al 31.12.2020;

– con provvedimento prot. 51229 del 7.5.2019 è stata adottata informazione interdittiva 
antimafia ai sensi degli articoli 89 bis e 91 del D.lgs 159/11 a carico della società SGM spa 
in quanto partecipata al 40% dalla società Igeco Costruzioni destinataria di interdittiva 
antimafia adottata in data 3.10.2018. A seguito di ciò, il Prefetto di Lecce con 
provvedimento del 9.5.2019 ha disposto per la durata di un anno (poi prorogata fino ai nostri 
giorni) la straordinaria e temporanea gestione della SGM spa,  nominando quale 
Amministratore Straordinario il dott. Luca Giordano;

– l'Amministratore Straordinario si occupa della: “prosecuzione del servizio del trasporto 
pubblico e di gestione della sosta tariffata del Comune di Lecce e di tutti i servizi resi dalla 
stessa SGM in favore del predetto Comune...”;

– nelle more è intervenuto il Fallimento della società Igeco Costruzioni spa, ma gli organi 
societari- ad esclusione dell'Amministratore delegato colpito anch'esso da interdittiva-  sono 
rimasti in carica nella loro composizione originaria, sia per le ridotte funzioni ad essi 



assegnate sia in quanto l'Assemblea dei soci, con verbale del 26 giugno 2020 ne ha disposto 
la proroga sino alla scadenza della società;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164/2020 è stata disposta la proroga della 
società al 30 giugno 2021 ed è stato dato avvio al procedimento di pubblicizzazione della 
società in vista dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico e di quelli di 
mobilità connessi. Con successiva deliberazione del 30.6.2021 il termine della società è 
stato ulteriormente prorogato al 31.12.2021;

– sono in atto gli approfondimenti complessi per valutare gli asset societari ai fini della 
pubblicizzazione della società mediante l'acquisto delle azioni proprie ;

Considerato che:

– lo Statuto della società, aggiornato da ultimo il 30 dicembre 2020, dispone all'art. 19 che la 
società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 
membri pari a cinque, dei quali tre di nomina pubblica e due di nomina da parte degli 
azionisti privati;

– con nota del 26 novembre 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica 
Cosimo Damiano Frasca ha rassegnato le dimissioni senza preavviso da Amministratore e 
da Presidente in virtù di sopraggiunta incompatibilità dovuta alla sua elezione nel Consiglio 
Comunale di Nardò;

– l’organo collegiale, per poter operare legittimamente, deve essere completamente costituito 
mediante la nomina di tutti i suoi componenti ed è, quindi, necessario procedere con estrema 
urgenza alla sostituzione di un membro – di nomina pubblica- che ricostituisca la compagine  
collegiale e permetta l'adempimento di una serie di funzioni, prima fra tutte la nomina del 
nuovo Presidente;

– con avviso pubblicato ad ottobre 2017 l'Amministrazione ricercava candidature di soggetti 
idonei ad essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della società. In 
risposta all'avviso pervenivano n. 167 domande che venivano esaminate e trasmesse al 
Sindaco in data 21.11.2017. A tale avviso, tuttavia, non si dava poi seguito a causa della 
impugnazione al Tar ad opera di alcuni membri del Consiglio in carica;

– tra queste, vi è quella dell'Avv. Francesco Cantobelli, nato a Lecce il 2 gennaio 1967, il cui 
curriculum soddisfa i requisiti di preparazione, esperienza e capacità che la nomina richiede;

– il comma 1  dell'art. 11 del D. Lgs 175/2016 relativamente ai requisiti stabilisce che “Salvi 
gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di 
controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata 
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto 
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, 
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135”;

CONSIDERATE le ragioni di estrema urgenza sin qui illustrate



VISTO l’art. 19 dello Statuto della S.G.M. s.p.a.;

VISTI gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 25 del 22.04.2004 per la 
nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO il D. Lgs 175/2016;

VISTO il D.lgs. n. 39/2013;

VISTA l'autodichiarazione dell'Avv. Francesco Cantobelli in atti;

DECRETA

di nominare  l'Avv. Francesco Cantobelli, nato il 2 gennaio 1967, quale componente del Consiglio 
di Amministrazione della società S.G.M. società a Gestione Multipla s.p.a. sino al termine della 
società al fine di allineare la scadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione ad un’unica data 
che si individua in quella di scadenza dell’incarico degli altri  membri del Consiglio di 
amministrazione nominati.

Gli emolumenti spettanti al Consigliere di Amministrazione sono stati determinati dall’Assemblea 
della S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a. nella seduta del 26 giugno 2020 e consistono nel 
solo gettone di presenza di € 100 per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

DISPONE

• che il presente atto venga comunicato alla società S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a. 
affinché sia tempestivo l’insediamento dell'Avv. Francesco Cantobelli in seno al Consiglio 
di Amministrazione della società S.G.M. Società a Gestione Multipla s.p.a.;

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


