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Originale 

N. 39/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 07/08/2019  
 

 
NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "LA 

MEMORIA - ONLUS"  
 

 
 IL SINDACO  

richiamati: 

 il comma 8 dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi, che 

attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, il potere di 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 

istituzioni; 

 gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, 

approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014;  

 lo statuto della Fondazione “La Memoria – ONLUS”; 

 

premesso che: 

 a norma dell’articolo 6 del relativo statuto, il consiglio di amministrazione della Fondazione “La 

Memoria - ONLUS” è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di 

Gavardo; 

 ai sensi del successivo articolo 7, i consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere 

rinominati senza interruzioni di mandato; 

 La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

preso atto che: 

 in data 30 novembre 2018, il Commissario Straordinario del Comune di Gavardo, Dottoressa 

Anna Pavone, ha revocato tutti i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione “La 

Memoria – ONLUS” (decreto n. 41/2018 del 30 novembre 2018); 

 in data 3 dicembre 2018, il Commissario Straordinario ha nominato i cinque nuovi membri del 

suddetto C.d.A. (decreto n. 42/2018 del 3 dicembre 2018); 
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 con nota del 28 maggio 2019, i cinque membri nominati dal Commissario Straordinario hanno 

rassegnato le proprie dimissioni, rimettendo il mandato ricevuto nelle mani del Sindaco (ns. 

Prot.n. 12391 del 3 giugno 2019); 

 con comunicazione mail del 31 maggio 2019 (ns. Prot.n. 12393 del 3 giugno 2019), il 

Presidente della Fondazione ha chiesto il rinnovo del consiglio di amministrazione; 

 

preso altresì atto che: 

 con avviso pubblico del 21 giugno 2019, è stata ha attivata la procedura relativa alla nomina 

dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria – ONLUS”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 24 giugno al 9 

luglio 2019; 

 una copia dello stesso è stato pubblicato nel sito web del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature per ricoprire tale incarico, è stato 

fissato per il giorno di martedì 9 luglio 2019; 

 entro il menzionato termine, sono pervenute le seguenti candidature: 

 Giuseppe Mazza (ns. Prot.n. 14452 del 28 giugno 2019); 

 Anna Maria Grumi (ns. Prot.n. 14845 del 4 luglio 2019); 

 Emanuele Cappa (ns. Prot.n. 15022 dell’8 luglio 2019); 

 Antonio Parvis (ns. Prot.n. 15031 dell’8 luglio 2019); 

 Manuela Maioli (ns. Prot.n. 15126 dell’8 luglio 2019); 

 Stefano Guidotto (ns. Prot.n. 15140 dell’8 luglio 2019); 

 Fabrizio Mora (ns. Prot.n. 15144 dell’8 luglio 2019); 

 Mariateresa Cavalleri (ns. Prot.n. 15149 dell’8 luglio 2019); 

 Guido Lani (ns. Prot.n. 15175 del 9 luglio 2019); 

 Giacomo Comincioli (ns. Prot.n. 15192 del 9 luglio 2019); 

 William Donini (ns. Prot.n. 15211 del 9 luglio 2019); 

 Nadir Loro (ns. Prot.n. 15257 del 10 luglio 2019 – pervenuta a mezzo mail il 9 luglio 2019);  

 Beatrice Meloni (ns. Prot.n. 15266 del 10 luglio 2019 – pervenuta a mezzo mail il 9 luglio 

2019); 

 Daniele Lauro (ns. Prot.n. 15297 del 10 luglio 2019 - pervenuta a mezzo PEC il 9 luglio 

2019); 

 oltre il termine a tal fine stabilito, è inoltre pervenuta la candidatura del Signor Walter Soncina 

(ns. Prot.n. 15726 del 16 luglio 2019); 

 

esaminati i curricula dei candidati; 
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ritenuto che i Signori Manuela Maioli, Fabrizio Mora, Guido Lani, Giacomo Comincioli e Nadir 

Loro, siano i candidati più idonei per l’assunzione della carica in parola; 

 
 

DECRETA 
 

 

di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria – 

ONLUS”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17, i Signori: 

 

 Manuela Maioli, nata a Gavardo il 29 ottobre 1967; 

 Fabrizio Mora, nato a Gavardo il 28 novembre 1984; 

 Guido Lani, nato a Gavardo il 19 marzo 1957; 

 Giacomo Comincioli, nato a Villanuova sul Clisi il 21 dicembre 1947; 

 Nadir Loro, nato a Zurigo (Svizzera) il 9 maggio 1966. 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati. 

 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


