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Originale 

N. 25/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 02/07/2019  
 

 
CONFERMA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA FONDAZIONE "PIERO 

SIMONI"  
 

 
 IL SINDACO  

richiamati:  

 l’art. 50, comma 8, del TUEL, che attribuisce al Sindaco, sulla base degli “indirizzi” stabiliti dal 

consiglio, il potere di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso 

enti, aziende ed istituzioni;  

 l’articolo 10, secondo comma, degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale per la nomina e 

la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati 

con deliberazione n. 68 del 24 settembre 2014, a norma del quale “Gli incarichi cessano, fatto 

salvo il regime di prorogatio di cui all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, con la conclusione, per 

qualsiasi causa, del mandato del Sindaco che ha disposto la nomina”; 

 la sentenza 28 gennaio 2005 n. 178 del Consiglio di Stato, Sezione V, che in merito alle 

nomine presso una fondazione, ha precisato che:  

“La norma contenuta nell’art. 50 comma 8 […] non si limita a fissare, nella materia, le 

attribuzioni del sindaco e del presidente della provincia […] ma definisce anche la regola, di 

portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e 

istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le 

designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti, rispettivamente, di 

competenza del sindaco e del presidente della provincia devono considerarsi di carattere 

fiduciario […]”; “ne consegue che la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della 

provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine 

effettuate durante il mandato elettivo” (dello stesso tenore TAR Veneto, Sezione III, 29 

settembre 2009 n. 2455);  

 lo Statuto della Fondazione “Piero Simoni”; 

 

premesso che: 
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 ai sensi dell’Articolo 9 dello Statuto della Fondazione “Piero Simoni” (sia nella versione approvata 

il 30 luglio 2018 che in quella del 3 aprile 2019), Il Consiglio di Amministrazione è composto da 

cinque componenti: 

 tre nominati da Sindaco del Comune di Gavardo, di cui almeno uno in rappresentanza della 

minoranza consiliare; 

 uno nominato dal Sindaco del Comune di Gavardo su proposta dell’Associazione Gruppo 

Grotte Gavardo; 

 uno nominato dal Presidente della Comunità Montana di Vallesabbia;  

 il Commissario Prefettizio di Gavardo, Dottoressa Anna Pavone, ha confermato i Signori 

Angelo D’Acunto, Luca Barbieri, Gianni Vezzoni e Carlo Pettini nel ruolo di componenti il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piero Simoni”, sino alla naturale scadenza del 

loro mandato (decreto n. 29/2018 del 21 agosto 2018); 

 con nota del 28 maggio 2019 (ns. Prot.n. 12107 del 29 maggio 2019), il Signor Gianni Vezzoni ha 

rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in parola; 

 in data 28 maggio 2019, con la proclamazione del Sindaco e dei nuovi componenti il Consiglio 

Comunale, si è definitivamente concluso il periodo di commissariamento del Comune di 

Gavardo; 

 a decorrere da tale data, è quindi iniziato il periodo di 45 giorni in cui i rappresentanti del 

Comune di Gavardo in seno al C.d.A. della Fondazione “Piero Simoni” svolgono tale loro ruolo 

in regime di prorogatio; 

 regime che si concluderà pertanto il 12 luglio 2019; 

 

 

ritenuto, nelle more di avvio e conclusione del procedimento per la nomina dei nuovi componenti 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piero Simoni”, di competenza del Sindaco di 

Gavardo, di assicurare la continuità gestionale del suddetto Ente, garantendo così l’erogazione dei 

servizi che fanno capo allo stesso; 

 

tutto ciò premesso e richiamato, 

 

DECRETA 
 

 
di confermare sino alla data del 31 ottobre 2019 i Signori Angelo D’Acunto, Luca Barbieri e Carlo 

Pettini nel ruolo di componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piero Simoni”. 
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Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene immediatamente comunicato agli interessati. 

 
  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


