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Originale 

N. 44/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 20/09/2019  
 

 
NOMINA NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 

"LA MEMORIA - ONLUS" IN SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO  
 

 
 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 21 giugno 2019, è stato avviato il procedimento per la nomina dei cinque membri del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria – Onlus”; 

 con decreto sindacale n. 39/2019 del 7 agosto 2019, sono stati quindi nominati i suddetti 

membri nelle persone dei Signori: 

 Manuela Maioli, nata a Gavardo il 29 ottobre 1967; 

 Fabrizio Mora, nato a Gavardo il 28 novembre 1984; 
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 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; 

 il Consiglio di Amministrazione si è formalmente insediato il 23 agosto 2019;  

 successivamente, è emerso che il Signor Guido Lani risulta incompatibile con la carica di 

membro del C.d.A., avendo lo stesso un vincolo di affinità di terzo grado con un consigliere 

comunale (ex articolo 78 del codice civile), così come stabilito dall’articolo 9 dello Statuto della 

Fondazione;   

 non avendo rimosso tale incompatibilità entro trenta giorni dalla nomina, il Signor Lani deve 

ritenersi automaticamente decaduto dalla carica di consigliere; 

 il Signor Lani ha comunque nel frattempo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in parola 

(ns. Prot.n. 20163 del 19 settembre 2019); 

 si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo membro del C.d.A.; 

 

esaminati i curricula di coloro che si sono candidati in occasione del procedimento avviato il 21 

giugno 2019 e che non sono stati nominati con il decreto sindacale n. 39/2019; 

 

ritenuto che il Signor Cappa Emanuele, sia il candidato più idoneo per l’assunzione della carica in 

parola; 

 
 

DECRETA 
 

 

1. di nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La 

Memoria – ONLUS”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17, il Signor Cappa Emanuele; 

 

2. di dare atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione risulta essere pertanto così composto: 

 

 Manuela Maioli, nata a Gavardo il 29 ottobre 1967; 

 Fabrizio Mora, nato a Gavardo il 28 novembre 1984; 

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

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

 Cappa Emanuele, nato a Salò il 10 ottobre 1954; 

 

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

 



 
3 

 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


