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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 “Ratifica dell’intesa tra la regione Toscana e la 
Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT)”, con la quale è stata 
ratificata l’intesa stipulata in data 14 ottobre 2011 dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria 
per la costituzione di un nuovo ente pubblico economico, denominato Ente Acque Umbre-Toscane 
(EAUT);

Visto l’articolo 6 della suddetta intesa, il quale stabilisce che:
- il  Consiglio  di  Amministrazione  di  EAUT “è  composto  da  tre  membri  di  cui  uno  in  

rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno  
in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” 

- i  componenti  sono  scelti  “tra  soggetti  in  possesso  di  idonei  titoli  professionali  e  di  
comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale”;

Visti, inoltre, gli articoli 5 e 8 dell’intesa, in base ai quali, rispettivamente “gli organi durano in  
carica cinque anni” e “la funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha  
provveduto all’adozione dell’atto di nomina del Consiglio di amministrazione”;

Considerato  che,  ai  sensi  dello  stesso  articolo  6  dell’intesa,  “Le  Regioni  Toscana  e  Umbria  
provvedono  alternativamente  all’atto  di  nomina  del  consiglio  di  amministrazione  secondo  le  
rispettive normative”;

Visto che il Consiglio di Amministrazione nominato da Regione Umbria in data 30/06/2017 ha 
terminato il proprio mandato in data 29 giugno 2022, e sta quindi operando in regime di prorogatio, 
ai sensi del D.L. 293/1994 (Disciplina della proroga degli  organi amministrativi)  convertito con 
modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di 
EAUT; 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di  
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, lettera a), in base al quale la nomina del consiglio di amministrazione 
di Eaut è attribuita alla competenza degli organi di governo, in quanto riferita all’organo di 
amministrazione di un ente dipendente dalla Regione Toscana;

- l’articolo  2,  comma  5,  in  base  al  quale  tutte  le  nomine  di  competenza  degli  organi  di 
governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l’articolo  1,  comma 1bis,  lettera  b),  in  base al  quale  la  nomina dei  rappresentanti  della 
Regione Umbria e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto 
seguenti a designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione in organismo 
non disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, non è soggetta alle disposizioni 
della stessa l.r. 5/2008;

- l’articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina del rappresentante della Regione Toscana 
deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la proposta di 
candidature;



- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina sopra indicata deve essere effettuata, ai 
sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio regionale, precisando che a tal 
fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio la designazione  che intende effettuare 
insieme  al  curriculum  del  candidato  e  ad  una  relazione  illustrativa  delle  ragioni  della 
proposta;

- l’articolo 19, comma 2, in base al quale “ Gli atti di nomina o designazione contestuale di  
due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo,  
contengono un numero pari di  nominativi  di  entrambi i  generi.  Nel caso di un numero  
dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro,  
inferiore di una sola unità”;

Vista la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature per la carica 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’EAUT, avvenuta sul Burt n. 3 del 19 gennaio 
2022;

Ritenuto  di  individuare,  dopo  aver  valutato  il  curriculum dei  soggetti  che  hanno presentato  la 
propria candidatura, nel Dr. Simone Viti la persona in possesso della competenza e dell’esperienza 
professionale necessarie per lo svolgimento dell’incarico in questione;

Effettuata in data 29 giugno 2022 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente 
nomina, come previsto dall’articolo 50 dello Statuto regionale e dall’articolo 4 della l.r. 5/2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti  di  competenza,  tale 
comunicazione all’esame della II Commissione consiliare;

Considerato  che  la  suddetta  Commissione,  nella  seduta  del  19  luglio  2022,  ha  espresso parere 
favorevole alla nomina in oggetto; 

Preso atto  della  dichiarazione resa,  ai  sensi dell’articolo 47 d.p.r.  445/2000, con la quale  il  Dr. 
Simone Viti, oltre ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, 
il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato, con riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’art. 13 della l.r. 
5/2008, che il Dr. Simone Viti risulta ricoprire l’incarico retribuito, conferito da Regione Toscana, di 
Presidente del Consiglio di disciplina di GEST S.p.a.;

Considerato che il Dr. Simone Viti dichiara la disponibilità, se nominato, a dimettersi dal suddetto 
incarico nei termini di cui all’art. 13, comma 4 della l.r. 5/2008;

Vista  la  nota  dell’11  agosto  2022 con la  quale  la  Regione  Umbria  ha  designato  quale  proprio 
rappresentante all’interno del Consiglio di amministrazione dell’Ente Acque Umbre Toscane l’Ing. 
Diego Pepini;

Vista  la nota del 19 luglio 2022 con la quale  il  Ministero delle  politiche agricole,  alimentari  e 
forestali  ha designato quale proprio rappresentante  all’interno del  Consiglio  di  amministrazione 
dell’Ente Acque Umbre Toscane il Dr. Pasquale Falzarano;

Preso atto dell’impossibilità di rispettare il principio della parità di genere di cui all’articolo 19, 
comma  2,  della  citata  l.r.  5/2008,  in  quanto  il  Dr.  Simone  Viti  risulta  essere  il  candidato 
maggiormente  idoneo relativamente  alla  competenza  ed  esperienza  professionale  richieste  dalla 
natura dell’incarico; 



Preso atto delle dichiarazioni, rese ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali l’Ing. Diego 
Pepini e  il Dr. Pasquale Falzarano, oltre ad accettare l’incarico, attestano il possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Simone Viti ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche  
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e  
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”, con la quale il nominando ha dichiarato l’insussistenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di  nominare  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  Acque Umbre-Toscane (EAUT),  nella 
seguente composizione:

-  Simone  Viti,  in  rappresentanza  della  Regione  Toscana  (membro  con  funzioni  di  
Presidente)
- Diego Pepini, in rappresentanza della Regione Umbria (membro)
- Pasquale Falzarano, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (membro)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 
della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente 
EUGENIO GIANI
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