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Raccolta n.
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DI

19.196

lft

DEPOSITO

11 venLotLo genlaio duemilaquindic i .
(2e.01-2015)
In Bolzano, nel mio studio in Corso Italia n. 10.
Alle ore 11 (undici) e minutl 00 (zero zero).
Innanzi a me Dott. Umberto RUSSO, Notaio in Bolzano, iscritto
nef Ruolo de1 Distrebto di Bolzano,
È p¡nsot¡e¡v¡wrE coMpARSo rL srGNoR:
SÀLGHETTI DRIOT,I Giovaa!'i, nato a Roma (RM) 1,11 novembre
1941, residente a Bolzano (BZ), vía CoL di l,ana n. 5,
codice fiscale SLG GNN 41511 H5O1Q,
quale Presidente e 1egale rappresentanLe de11 tEnte Aut.onamo
denominato ÍTEÀTRO STÀAILE Dt BOIrZÀNO , con sede in Bolzano
(Bz), Piazza verdí n.4 0, Codice Fiscale ooL436202L9
ÐetLo coñÞ arèn!e;,r:. èit gad inor Ltaltano, de11a cui idenLità personaIe
azione ad
io Notaio

er dichiaì :,:Eúäfito segue :
del 6 novembre 2014, che

libera
in estratto autentico, si allega al presente atto, sotto 1a lettera nA", perchè
ne formi parbe integrante e sostanziale, _l ,assern-blea generale
de1 suddetto EnLe ha modificato g1i articoli 5 (cinque) ed I
(otbo) deÌlo Statuto, nel senso di prevedere:
- che la composizlone del Consiglio d ' Amministrazione teng.a
conto delle dísposizioni in maLeria di parità di accesso di
cui aIla legge 12 luglio 2011 r¡r- L2Oi
- che il
Direttore possa efÊettuare prestazj-onì artistictìe
per non più di u¡o spettacolo all,anrlo e non possa svolgere
attivieà manageriali, organízzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sowvenzionati da1 cornpet.ente Ministero nel campo del teaLro;
- che il comune di Bolzano nella seduta del 12 gen¡aio 2ot5
con delibera r\. 2/2762 protocollo n. 3!62/Is e 1a provincia
Autonoma di Bolzano con delibera n. a.434 (nil lequatlrocento trenLaquattro)
del
2 dícembre 2oI4 ProtocoÌlo n.
L5.L/36-0L/6A7.021 che, ìn copia autentica, si al1egano, r1spet.tivamente soLLo 1e lettere
perchè ne formirìo
parte integrante e sostanziale, hanno approvato 1e modifiche
statutarie, oggetto del presenl-e Verbale.
11 tesi:o aggiornaLo degli articoli,
come sopra modificati è il
rrÀrt. 5 - Consiglio d'À¡l¡ninistraziorxe
111 consiglio d' Amministraz ione è composto di cinque menbri, compreso i1 Presidente, di cui almeno tre in rappresentanza del comune di Bolzano.
E' facoltà de11' AsseÍìlclea ridefinire 1a composizione del Consiglio d' Anminj- straz ione, fermo resLando iÌ numero di almeno
tre membri in rappreserÌtanza de1 Comune di Bolzano, per
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1'accesso degli altri soci fondatorí.
11 numero dei membri può essere elevato fino a nove componenti
a seguiLo delf ingresso dei nuovi socí fondatori'
La composj-zione del consiglio d ' Amminigtrazione tiene conco
del1e disposizioni in materia di parità di accesso di cui a1la
legge 12 luglio 2011 nr. I20'

Arg. I - Dírettore
11 DiretLo:re è nominato dal Consiglio d' Amminí straz ione
1.
tra persone estranee, altamente qualifÍèàÈe per 1'esperienza
acquisita ne1Ì'ambito delle attività cu-Iturali e teatrali o
de11' organi zzaz ione teatraleSpeLtla al Direttore:
2.
I,'.
e tecnico:âùq{iniÊtrativa del
La direzione artistica
a.
"Teatro SLabile" con facoltà di delega di 'rcó$Þiti artisLici e
ammínistrativi.
"'-'.'
e del consi Partecipare senza diritto di voto aIle',iêe
b.
glio d'Ammìni strazione .
. ':l
iario del
e
arbistico
programma
i1
Predisporre
c.
"Teatro Stabile" Sovrirl.tendere alla gesi:ione del "Teafro s
d.
per f¡on
3. 11 Direbtore può effeEtuare prestazioni arÈ
à mapiù di uno spettacolo afl'anno e non può svolge
sLi preat
nageriati, organizzative, di consulenza e
ùiche presso altri organismí sowenzfonatl dal
''
::'
stero rrel campo del teatro.n
ciò premesso iL comparenLe mi consegna j-1 testo de1 verbale
della suddeLLa assembfea che, ín esbratLo autentico' si allega
al presenLe atto sobto la lettera nDu per formarne parte integrante e sostanziale I1 costil-uito, nellrindicaÈa qualità, rni esonera esPressamente
dalla Lettura d.egli allegati, per averne già presa visione'
Spese e tasse inerenti e conseguenti a1 presente atto sotto a
caTiCO dEl1 .ENTC .'TEATRO STABILE DI BOLZANO"
chiuso il presente verbale alle ore 11 (u¡ldici) e minuti 30
(trenta) Richiesto del presenLe al-to scritto a macchj-na da persona di
mia fiducia su un foglio per uÍla facciate intere e quanto sin
al costituiLo che' da
qui de1la presente, ne tro daLo lettura
me Notaio interpetlato, lo approva e meco lo sottoscrive alle
ore 11 (undicj-) e minuti 3l ( hrentuno) .

