
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 92 del 04/12/2019 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA, 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (ATTIVITA' PRODUTTIVE) 
 
 
Il giorno quattro Dicembre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Giancarlo 
Dott. Zambelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA, INDUSTRIA, 
COMMERCIO E ARTIGIANATO (ATTIVITA' PRODUTTIVE) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce alla 

Giunta comunale la competenza in ordine alle materie non rientranti in quella del Consiglio 

comunale e del Sindaco; 

 il regolamento per la disciplina delle commissioni comunali, diverse da quelle di esclusiva 

competenza del Consiglio comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 15 novembre 

2004 e modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 25 maggio 2016); 

 l’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto regolamento, a norma dei quali: 

1. “Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, istituisce delle commissioni 

comunali, a carattere permanente, di supporto al lavoro degli organi di governo, indicando 

nell’atto costitutivo la composizione, il numero dei membri e le competenze che alle stesse 

si intendono attribuire. 

2. Alle Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, possono essere 

assegnate funzioni consultive, propositive, di approfondimento e di studio per problemi 

specifici”; 

 il successivo articolo 2, comma 1, che così testualmente dispone: “Le Commissioni possono 

essere costituite da persone esterne al Consiglio comunale, per le quali non sussistano le 

condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa per l’elezione a consigliere comunale”; 

 inoltre, l’articolo 3, comma 1, del regolamento in parola, a norma del quale: “La Giunta 

comunale provvede con proprio atto alla nomina dei componenti su indicazione dei capigruppo 

consiliari, garantendo la rappresentanza della minoranza”;  

 

premesso che: 

 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 23 del 12 settembre 2019, ha individuato gli 

organi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell’articolo 96 TUEL; 

 tra i suddetti organi collegiali figura la Commissione agricoltura, industria, commercio e 

artigianato (Attività Produttive); 

 con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale ha pertanto istituito la suddetta 

Commissione, attribuendo alla stessa le seguenti competenze: 

 



competenze consultive al fine di agevolare l’Amministrazione Comunale ad assolvere ai compiti istituzionali 
specifici nel campo dell’economia e delle attività produttive, in tutti i comparti presenti sul territorio, 
promuovendo la funzione sociale dell’iniziativa economica, sia pubblica che privata, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione nonché nel campo specifico della 
gestione di fiere e mercati. 

 la Commissione può essere composta solo da persone esterne al Consiglio Comunale, non 

nominate in altre commissioni, nel numero complessivo di nove membri, di cui sei in 

rappresentanza della maggioranza e tre in rappresentanza della minoranza consiliare; 

 i membri della Commissione svolgeranno la loro funzione a titolo completamente gratuito; 

 

preso atto che: 

 il Sindaco ha invitato i capigruppo consiliari a comunicare, entro venerdì 11 ottobre 2019, i 

nominativi dei loro rappresentanti in seno alla Commissione agricoltura, industria, commercio e 

artigianato (Attività Produttive) (ns. Prot.n. 19798 del 16 settembre 2019); 

 il consigliere Diego Ortolani, capogruppo di maggioranza “Insieme per Gavardo”, 

(comunicazione ns. Prot.n. 21995 del 14 ottobre 2019) ha designato i Signori:  

 William Donini, nato a Gavardo il 17 novembre 1977; 

 Aldo Amici, nato a Gavardo il 16 giugno 1951; 

 Michela Sartori, nata a Gavardo l’11 marzo 1974; 

 Claudio Goffi, nato a Gavardo il 30 settembre 1955; 

 Francesco Avigo, nato a Desenzano del Garda il 31 dicembre 1990; 

 Nerella Damonti, nata a Rezzato l’8 aprile 1955; 

 non essendo pervenuta la designazione da parte del capogruppo di minoranza, il Sindaco ha 

invitato lo stesso a comunicare i nominativi dei relativi rappresentanti entro il nuovo termine di 

martedì 5 novembre 2019 (ns. Prot.n. 23274 del 30 ottobre 2019); 

 non avendo ricevuto designazione alcuna, il Sindaco ha sollecitato il capogruppo di minoranza 

a comunicare i suddetti nominativi entro l’ulteriore termine di martedì 3 dicembre 2019 (ns. 

Prot.n. 25046 del 25 novembre 2019 inviato a tutti i consiglieri di minoranza), precisando che, 

in mancanza, avrebbe dato comunque corso alla procedura di nomina, individuando a tal fine i 

soli rappresentanti della maggioranza consiliare; 

 anche tale nuovo termine è scaduto senza che sia pervenuta alcuna designazione; 

 

ritenuto di procedere comunque alla nomina della Commissione, così da poter dare attuazione a 

quanto disposto con deliberazione consiliare n. 23 del 12 settembre 2019, approvata peraltro 

all’unanimità; 

 

ritenuto, pertanto, di procedere alla formale nomina dei membri della Commissione agricoltura, 

industria, commercio e artigianato (Attività Produttive); 

 



accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2) di nominare quali componenti della Commissione agricoltura, industria, commercio e 

artigianato (Attività Produttive) i Signori: 

In rappresentanza della maggioranza consiliare: 

 William Donini, nato a Gavardo il 17 novembre 1977; 

 Aldo Amici, nato a Gavardo il 16 giugno 1951; 

 Michela Sartori, nata a Gavardo l’11 marzo 1974; 

 Claudio Goffi, nato a Gavardo il 30 settembre 1955; 

 Francesco Avigo, nato a Desenzano del Garda il 31 dicembre 1990; 

 Nerella Damonti, nata a Rezzato l’8 aprile 1955; 

 

3) di dare atto che la nomina dei tre ulteriori commissari sarà effettuata a seguito dell’eventuale 

comunicazione dei relativi nominativi da parte del capogruppo di minoranza “Gavardo Ideale – 

Centrodestra”; 

4) di dare atto che la nomina del Presidente sarà effettuata in seno alla Commissione medesima 

(articolo 5, comma 1, del Regolamento); 

5) di dare atto che la commissione in parola rimane in carica per tutta la durata del mandato 

amministrativo (articolo 3, comma 2, del Regolamento); 

6) di dare atto che alla Commissione, avente funzioni  consultive, propositive, di approfondimento 

e di studio, vengono attribuite le seguenti competenze: 

 

competenze consultive al fine di agevolare l’Amministrazione Comunale ad assolvere ai compiti istituzionali 
specifici nel campo dell’economia e delle attività produttive, in tutti i comparti presenti sul territorio, 
promuovendo la funzione sociale dell’iniziativa economica, sia pubblica che privata, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione nonché nel campo specifico della 
gestione di fiere e mercati. 

 

7) di precisare che i suoi componenti non percepiranno alcun gettone di presenza; 

8) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 



Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il VICE SEGRETARIO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Giancarlo Dott. Zambelli  

 
 

 
    
 
   
     


