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UFFICIO DI GABINETTO

Prot. n. 8781
1 aprile 2020
r 8.00.00/37

Alla Direzione generale spettacolo

OGGETTO: Decreto ministeriale 1 aprile 2020, recante 'Nomina del Sovrintendente
della Fondazione Teatro Comunale di Bologna".

Si trasmette, per il seguito di competenza il decreto in oggetto, firmato
digitalmente dal Ministro in data 1 apile 2020.

II CAPO DI GABINETTO
1pr(f. LorenliCasini)
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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

                     Nomina del Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna 

 

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività 

musicali”; 

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante 

“Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di 

diritto privato”, e, in particolare, l’articolo 13;                                                        

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;  

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112;  

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione 

«Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque 

presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le 

attività culturali»;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale di Bologna; 

VISTA la nota protocollo n. SO/96/2020 del 13 marzo 2020, con cui il Presidente della Fondazione 

Teatro Comunale di Bologna ha comunicato che il Consiglio di Indirizzo,  nel corso della seduta del 

12 marzo 2020, di cui viene inviato l’estratto verbale, ha designato all’unanimità il  M° Fulvio 

Adamo Macciardi per la carica di Sovrintendente; 

RITENUTO di nominare, in conformità alla proposta del Consiglio di Indirizzo, il M° Fulvio 

Adamo Macciardi per la carica di Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna; 

 

D E C R E T A: 

Art.1 

1. Il M° Fulvio Adamo Macciardi è nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro 

Comunale di Bologna a decorrere dalla data del presente decreto. 

 

  

    Roma, 1 aprile 2020                                    

 

IL MINISTRO 
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