
 
1 

 

 

COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377411                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 

ORIGINALE 

N. 47/2014/Reg.Decr.          Gavardo lì, 16/06/2014  
 

 
NOMINA DEL COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE 

RICOVERO LA MEMORIA" DI GAVARDO  
 

 
IL SINDACO 

richiamati: 

 l’art. 50, 8° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco 
provvede, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

 l’art. 42, 2° comma, lettera m), del predetto Decreto Legislativo, il quale individua tra gli atti 
fondamentali del Consiglio comunale quello concernente la definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge. 

 la deliberazione consiliare n. 50 del 29 giugno 2009, con la quale sono stati approvati i suddetti 
indirizzi; 

 l’art. 3, 1° comma, dei menzionati indirizzi, il quale prescrive che alla procedura relativa 
all’affidamento degli incarichi e alle loro caratteristiche sia data adeguata pubblicità mediante 
apposito avviso del Sindaco, affisso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune; 

 
premesso che la Giunta Regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. 7/17034 del 6 
aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Serie Ordinaria, n. 17 del 
19 aprile 2004), ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in 
fondazione senza scopo di lucro dell’I.P.A.B. denominata “Fondazione Ricovero La Memoria”, 
avente sede legale in Via Santa Maria n. 17 del Comune di Gavardo; 
 
rilevato che con il medesimo provvedimento: 

- ne è stato approvato il nuovo Statuto, composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’I.P.A.B. con deliberazione del 29 ottobre 2003, verbalizzato con atto pubblico 
rep.n.44991, racc.n.12983, a rogito del dott. Simone Frediani, notaio in Bedizzole; 

- è stata disposta l’iscrizione della “Fondazione Ricovero La Memoria” nel registro 
regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, a decorrere dal 
mese successivo all’adozione della deliberazione; 
 
richiamato l’art. 10 dello Statuto della Fondazione, a norma del quale i cinque componenti del 
Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo e, ai sensi del 
successivo art. 11, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti; 
 
 
premesso che: 
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 con proprio decreto n. 28/2009/Reg.Decr. del 31 luglio 2009, sono stati nominati i cinque 
componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ricovero La Memoria” per un 
periodo di cinque anni, dal 2009 al 2014, con decorrenza dalla prima adunanza del Consiglio 
stesso; 

 con successivo decreto n. 3/2010/Reg.Decr. del 8 febbraio 2010,  il Sig. TURELLI Emanuele, 
nato a Iseo il 07/10/1974, è stato nominato quale nuovo componente del Consiglio di 
Amministrazione della suddetta Fondazione, in sostituzione del dimissionario Sig. ZANOLA 
Ivo; 

 con Ordinanza Presidenziale n. 1 del 17 giugno 2011, pervenuta il 20 giugno 2011 (Prot.n. 
0009632), emessa dall’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 
Ricovero La Memoria”, Sig. Gian Domenico VITTON MEA, il Consiglio stesso è stato dichiarato 
decaduto; 

 in conseguenza di tale decisione, si è reso necessario procedere alla nomina di un nuovo 
Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del relativo Statuto; 

 con decreto sindacale n. 31/2011/Reg.Decr. del 18 luglio 2011, sono stati appunto nominati i 
nuovi cinque componenti del suddetto Consiglio di Amministrazione; 

 il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato il proprio Presidente e il Vice-Presidente, 
rispettivamente, nelle persone del Signor CAVAGNINI Massimo e della Signora NODARI Sara 
Lucia; 

 con decreto sindacale n. 4/2013/Reg.Decr. del 28 gennaio 2013, il Sig. TOFFOLO Gino, nato a 
Parma il 30/06/1951, è stato nominato quale nuovo componente del Consiglio di 
Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Sig. SOGNE Giorgio; 

 
precisato che, a seguito dei citati provvedimenti, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto 
così composto: 
 
- Signor CAVAGNINI Massimo, nato a Brescia il 20/04/1967, Codice Fiscale 

CVGMSM67D20B157C, Presidente; 
- Signora NODARI Sara Lucia, nata a Gavardo il 16/06/1976, Codice Fiscale 

NDRSLC76H56D940O, Vice-Presidente; 
- Signor BACCAGLIONI Bruno, nato a Gavardo il 12/05/1944, Codice Fiscale 

BCCBRN44E12D940I, Consigliere; 
- Signor ZANELLA Massimo, nato a Gavardo il 18/02/1973, Codice Fiscale 

ZNLMSM73B18D940P, Consigliere; 
- Signor TOFFOLO Gino, nato a Parma il 30/06/1951, Codice Fiscale TFFGNI51H30G337E, 

Consigliere.  
 
preso atto che: 

 il Signor CAVAGNINI Massimo, Presidente della Fondazione, ha rassegnato in data 12 aprile 
2014 le proprie dimissioni, così come risulta dalla lettera protocollata dalla “Fondazione 
Ricovero La Memoria” al progressivo n. 145/2014 del 12 aprile 2014; 

 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel corso della seduta tenutasi il 15 aprile 
2014, ha dichiarato il Signor TOFFOLO Gino decaduto dalla carica di Consigliere; 

 il Vice Presidente della Fondazione, dott.ssa NODARI Sara Lucia, con propria lettera 
Prot.n.154/2014 del 15 aprile 2014 (ns. Prot.n.0005654 del 16/04/2014), ha conseguentemente 
chiesto la nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;  

 
sottolineato che: 

 con avviso del 18 aprile 2014 è stata attivata la procedura relativa alla nomina di due nuovi 
componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ricovero La Memoria”, in 
sostituzione del dimissionario Signor CAVAGNINI Massimo e del consigliere decaduto Signor 
TOFFOLO Gino, così come previsto dall’art. 3 degli indirizzi approvati con deliberazione 
consiliare n. 50 del 29 giugno 2009; 
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 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 18 aprile al 3 maggio 
2014; 

 un esemplare dello stesso è stato pubblicato nel sito del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura, da parte di quanti fossero 
interessati a ricoprire tale incarico, è stato fissato per il giorno di mercoledì 7 maggio 2014; 

 entro il menzionato termine sono pervenute le richieste di candidatura dei nominativi di seguito 
specificati: 

 
- BOSETTI Anna, nata a Gavardo il 05/03/1956, Codice Fiscale BSTNNA56C45D940F 

(Prot.n.0006144 del 28/04/2014); 
- PASQUALI Sabrina, nata a Varese il 28/05/1980, Codice Fiscale PSQSRN80E68L682C 

(Prot.n.0006305 del 30/04/2014); 
- BUSSI Liviano, nato a Gavardo il 04/02/1951, Codice Fiscale BSSLVN51B04D940M 

(Prot.n.0006442 del 05/05/2014);  
- CORTINI Ernani, nato a Gavardo il 23/12/1951, Codice Fiscale CRTRNN51T23D940W 

(Prot.n.0006649 del 07/05/2014); 
 

esaminati i curriculum allegati alle citate richieste di candidatura; 
 
ritenuto che i Signori PASQUALI Sabrina e BUSSI Liviano siano in possesso dei requisiti che 
garantiscono più di altri la necessaria competenza in relazione all’incarico da ricoprire; 

 
 
 
preso atto che: 

 la Signora dott.ssa NODARI Sara Lucia ha rassegnato in data 10 giugno 2014 le proprie 
dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione (comunicazione Prot.n.0008505 
del 10 giugno 2014); 

 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è pertanto decaduto ai sensi dell’articolo 11 
del relativo Statuto (comunicazione del Direttore, Signora Elena Prati, Prot.n.0008526 del 11 
giugno 2014); 

 
ritenuto di nominare quali ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori 
BACCAGLIONI Bruno e ZANELLA Massimo (già in carica nel precedente C.d.A.); 
 
ritenuto, altresì, di nominare la Signora FOSSATI Maurizia, nata a Salò il 14/12/1961, Codice 
Fiscale FSSMRZ61T54H717S; 
 

 
DECRETA 

 
 

di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ricovero 
La Memoria”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17, i Signori: 
 
- Signor BACCAGLIONI Bruno, nato a Gavardo il 12/05/1944, Codice Fiscale 

BCCBRN44E12D940I; 
- Signor ZANELLA Massimo, nato a Gavardo il 18/02/1973, Codice Fiscale 

ZNLMSM73B18D940P; 
- Signor BUSSI Liviano, nato a Gavardo il 04/02/1951, Codice Fiscale BSSLVN51B04D940M;  
- Signora PASQUALI Sabrina, nata a Varese il 28/05/1980, Codice Fiscale 

PSQSRN80E68L682C; 
- Signora FOSSATI Maurizia, nata a Salò il 14/12/1961, Codice Fiscale FSSMRZ61T54H717S. 
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Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati 
nonché alla Fondazione Ricovero La Memoria. 
 
 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


