
COMUNE DI PRATO

Designazione del Sindaco n.90 del 20/07/2021

Oggetto: Farmacie Pratesi Pratofarma SpA - Nomina Rappresentante 
del Comune di Prato nel Consiglio di Aministrazione.         

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai  
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione  
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Disposizione del Sindaco n. 90 del 20/07/2021

                                            

Il Sindaco
Il Sindaco

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2015 con cui 
viene approvato il regolamento sugli indirizzi per la nomina e designazione 
dei  rappresentanti  del  comune presso  enti,  aziende,  istituzioni  e  società 
partecipate;

Visto il bando con l’elenco degli incarichi scaduti o in scadenza presso gli 
enti, aziende ed istituzioni partecipati dal Comune di Prato pubblicato sul sito 
internet  istituzionale  dell’Amministrazione  e  le  relative  modalità  di 
presentazione delle candidature anch’esse ivi pubblicate;

Vista  la  necessità  di  designare   il   rappresentante  dell’Amministrazione 
Comunale  con  carica  di  Presidente  all’interno  del  Consiglio  di 
Amministrazione di Farmacie Pratesi Pratofarma Spa, ente partecipato dal 
Comune di Prato; 
 
Vista la domanda di candidatura  pervenuta dalL’Avv. Lorenzo Rocchi nato a 
Firenze  il 30/12/1986  e residente a Prato in Via Roma 333 (C.F. RCCLNZ 
86T30D612I) per la carica di Presidente;

Dato  atto  che  tale  candidatura  risulta  corredata  di  curriculum-vitae 
dell'interessato e da dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 
ed incompatibilità all'assunzione della carica di cui trattasi nel presente atto; 

Richiamato l’articolo 50 del TUEL che stabilisce che, sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e 
alla  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende  ed 
istituzioni;

DESIGNA

quale  rappresentante  del  Comune  di  Prato,  in  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio  di  Amministrazione  di  Farmacie  Pratesi  Pratofarma  Spa  l’Avv. 
Lorenzo Rocchi  nato a Firenze  il  30/12/1986 e residente a Prato in Via 
Roma 333  (C.F. RCCLNZ 86T30D612I) 

Matteo Biffoni 
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