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ORIGINALE 

N. 23/2016/Reg.Decr.          Gavardo lì, 08/04/2016  
 

 
NOMINA COMPONENTI DELLA GIURIA DELL'ONORIFICENZA "IL GATTOPARDO D'ORO"  

 

 
IL SINDACO 

richiamati: 

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

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

 l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.; 

 la deliberazione giuntale n. 10 del 12 gennaio 2011, di istituzione dell’onorificenza denominata 

“Il Gattopardo d’Oro”; 

 il terzo punto delle modalità di istituzione e di consegna della suddetta onorificenza, a norma 

del quale: 

 

“La Giuria del Gattopardo d’Oro è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro personalità, nominate 

con provvedimento del Sindaco su proposta della Giunta Comunale. I componenti della Giuria del 

Gattopardo d’Oro permangono in carica sino alla fine del mandato del Sindaco che li ha nominati”. 

 

richiamato il decreto sindacale n. 16/2011 del 21 gennaio 2011, con il quale, su conforme 

proposta della Giunta Comunale (deliberazione n. 10/2011), sono stati nominati, quali componenti 

della menzionata Giuria, i Signori: 

 

 Professoressa Emilia Nicoli; 

 Professor Angelo D’Acunto; 

 Dottor Claudio Tapparo; 

 Professor Giambattista Savoldi;  

 

premesso che: 
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 la Giuria del Gattopardo d’Oro è stata individuata tra gli organismi collegiali ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Gavardo (articolo 96 

TUEL); 

 da ultimo, con deliberazione consiliare n. 14 del 29 febbraio 2016; 

 

premesso che: 

 i capigruppo consiliari sono stati invitati ad indicare alcuni nominativi di personalità gavardesi, 

tra le quali nominare tre componenti della Giuria, in rappresentanza dei diversi gruppi del 

Consiglio Comunale (ns. Prot.n.0004481 del 20 marzo 2015); 

 le suddette segnalazioni dovevano pervenire entro il 31 marzo 2015; 

 alla data del 31 marzo 2016 (ad un anno di distanza dalla menzionata scadenza) non sono 

pervenute segnalazioni di sorta;  

 

preso atto che la Giunta Comunale ha proposto la nomina dei seguenti nominativi quali 

componenti della più volte citata Giuria (deliberazione n. 60 del  6 aprile 2016): 

 

 Signor Gian Carlo Poli, nato a Gavardo il 5 aprile 1949; 

 Signor Giorgio Sogne, nato a Gavardo il 23 agosto 1949; 

 Professor Angelo D’Acunto, nato a Gavardo il 20 luglio 1959; 

 Signor Antenore Taraborelli, nato a Gavardo il 13 agosto 1950; 

 

DECRETA 

 

di nominare quali componenti della Giuria dell’onorificenza “Il Gattopardo d’Oro” i Signori: 

 

 Gian Carlo Poli, nato a Gavardo il 5 aprile 1949; 

 Giorgio Sogne, nato a Gavardo il 23 agosto 1949; 

 Professor Angelo D’Acunto, nato a Gavardo il 20 luglio 1959; 

 Antenore Taraborelli, nato a Gavardo il 13 agosto 1950. 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato a tutti gli interessati. 
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 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


