
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/11  DEL 16.1.2008

Oggetto: Procedimento di  sostituzione  dei  rappresentanti  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di
Cagliari.

L'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport riferisce che in

data 8.11.2007 è stata notificata all’Ing. Gualtiero Cualbu, nella sua qualità di rappresentante della

Regione  Autonoma  della  Sardegna  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione

Teatro Lirico di Cagliari, una richiesta di rassegnazione di dimissioni per sopravvenuta oggettiva

incompatibilità in ordine all'incarico ricoperto. In tale occasione si comunicava anche formalmente

all'interessato  l'avvio  del  procedimento  per  la  sua  sostituzione  nel  citato  Consiglio  di

Amministrazione per sopravvenuta incompatibilità.

Riferisce, altresì, l'Assessore che il rappresentante citato con nota del 20.11.2007 partecipava al

procedimento dichiarando la sua "indisponibilità alla richiesta di dimissioni dall'incarico" ritenendo

insussistenti  i  rilievi  contestati  "in  quanto:  a)  trattasi  di  ipotesi  non  prevista  dallo  statuto  della

fondazione; b) già da tempo non ricopro più alcun incarico nella s.r.l. Nuove Iniziative Coimpresa e

ciò senza considerare che in materia di incompatibilità la pendenza della lite deve riguardare l'eletto

in prima persona".

La descritta partecipazione procedimentale, però, non ha consentito di superare i rilievi contestati in

quanto  si  evidenzia  che  le  ipotesi  di  rimozione  previste  dallo  statuto  rivestono  una  funzione

meramente esemplificativa e non esaustiva, non potendosi le stesse sostituire integralmente, ad

esempio,  alle  numerose  ipotesi  previste  dalla  normativa  vigente,  anche  quando  non  sia

espressamente richiamata.

Si aggiunga, in particolare, che rappresenta un principio generalmente riconosciuto quello in forza

del quale la nomina e la permanenza in carica di un organo nell'interesse del soggetto proponente

presuppongono, necessariamente, la continuità di un rapporto fiduciario tra nominato e nominante

che deve persistere per l'intera durata dell'incarico. Quest'ultimo, infatti, anche nel caso di specie, si

fonda sull'esistenza di un rapporto armonico di perfetta sintonia tra l'organismo proponente ed il suo

rappresentante il cui venir meno può, legittimamente, giustificarne la rimozione.
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In merito deve rilevarsi che la condotta complessivamente tenuta dal signor Cualbu, nel periodo di

permanenza  in  seno  al  suddetto  Consiglio  di  Amministrazione,  ha  gravemente  compromesso

l'imprescindibile  rapporto  fiduciario  che  rappresenta  un ineludibile  presupposto  di  fondo  per  la

persistenza in un incarico che si fonda sull’Intuitus personae. A riprova di ciò, a titolo meramente

esemplificativo, possono essere richiamate le numerose dichiarazioni critiche negative penalizzanti

l'immagine dell'Amministrazione regionale rilasciate alla stampa, in particolare, in occasione del

contenzioso interessante il colle di Tuvixeddu e il Piano Paesaggistico Regionale. Si aggiunga, poi,

che la condotta tenuta dal sopracitato rappresentante, in specie nel rinunciare agli incarichi ricoperti

in seno alla società Nuove Iniziative Coimpresa, ha dimostrato che per lungo tempo l'interessato si

è venuto a trovare nella descritta situazione di incompatibilità che ha alterato il rapporto fiduciario

con l'amministrazione regionale. Di non minore rilievo, infine, il fatto che la compartecipazione alle

scelte politico-gestionali di un altro importante polo ricettivo di Cagliari collocano il suddetto Cualbu

in una posizione di potenziale conflitto di interessi rispetto all'organismo di cui è componente e,

comunque, ne mettono in dubbio la serenità e obiettività di giudizio e valutazione nell'interesse

esclusivo della Fondazione.

L'Assessore riferisce, inoltre, che in data 30.7.2007 il Maestro Hubert Soudant ha rassegnato le sue

dimissioni  dall'incarico di rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione

della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari a causa di "impegni professionali sempre più pressanti”.

La Giunta  regionale,  sentita la  relazione dell'Assessore della Pubblica  istruzione, beni  culturali,

informazione, spettacolo e sport

DELIBERA

− di revocare all’Ing. Gualtiero Cualbu l'incarico di rappresentante della Regione Autonoma della

Sardegna in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per

sopravvenuta oggettiva incompatibilità;

− di prendere atto delle dimissioni del Maestro Hubert Soudant.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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