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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. 25/2016/Reg.Decr.          Gavardo lì, 13/04/2016  
 

 
NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 

"PIERO SIMONI"  
 

 
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; 

 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune di Gavardo presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014;  

 

premesso che: 

 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Fondazione “Piero Simoni” e la 

contestuale estinzione dell’Istituzione denominata “Civico Museo Archeologico della Valle 

Sabbia” (deliberazione n. 9 del 29 febbraio 2016);  

 in data 16 marzo 2016 è stato formalmente stipulato l’atto costitutivo della suddetta 

Fondazione (Atto Rep.n. 4243 del Segretario comunale Dottor Omar Gozzoli – registrato a Salò il 23 

marzo 2016 al numero 33 serie 1T); 

 tra gli organi di governo della Fondazione figura il Consiglio di Amministrazione che, a norma 

dell’art. 9, primo comma, dello Statuto, è composto da sette componenti, di cui:  

 

a) quattro nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo, di cui almeno uno in 

rappresentanza della minoranza consiliare; 

b) due nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo su proposta dell’Associazione 

Gruppo Grotte Gavardo. Qualora l’indicazione non pervenga entro trenta giorni dalla 

richiesta, il Sindaco del Comune di Gavardo provvede comunque alla nomina di due 

componenti; 

c) uno nominato dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
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premesso che: 

 i capigruppo della minoranza consiliare, Signori Manuela Maioli “Gavardo Rinasce” e Silvio 

Lauro “Gavardo in movimento”, hanno segnalato quale loro rappresentante in seno al suddetto 

Consiglio di Amministrazione il Signor Gianni Vezzoni, nato a Gavardo il 14 settembre 1950 

(comunicazione ns. Prot.n.0005135 del 16 marzo 2016); 

 il Vice Sindaco Sergio Bertoloni, capogruppo della maggioranza consiliare “Voglia di Futuro”, 

ha proposto, quali rappresentanti della maggioranza stessa, i seguenti nominativi 

(comunicazione ns. Prot.n.0006966 dell’11 aprile 2016): 

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

 Luca Barbieri, nato a Gavardo il 10 febbraio 1986; 

 Giovanni Taraborelli, nato a Gavardo il 27 dicembre 1983; 

 il Consiglio dell’Associazione Museo Gruppo Grotte Gavardo ha proposto i seguenti nominativi 

(comunicazione ns. Prot.n.0005060 del 14 marzo 2016): 

 Carlo Pettini, nato a Gavardo il 30 novembre 1943; 

 Eliseo Mora, nato a Gavardo il 22 aprile 1952; 

 

preso atto che: 

 il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha individuato il Signor Claudio Ferremi, 

consigliere delegato alla cultura della Comunità stessa, quale componente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione (comunicazione Prot.n.0007142 del 7 aprile 2016 – Ns. 

Prot.n.0006725 del 7 aprile 2016); 

 

DECRETA 
 

1. di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Piero 

Simoni”, i Signori: 

 

in rappresentanza del gruppo di maggioranza consiliare 

 Angelo D’Acunto, nato a Gavardo il 20 luglio 1959, C.F. DCNNGL59L20D940W; 

 Luca Barbieri, nato a Gavardo il 10 febbraio 1986, C.F. BRBLCU86B10D940F; 

 Giovanni Taraborelli, nato a Gavardo il 27 dicembre 1983, C.F. TRBGNN83T27D940Y; 

 

in rappresentanza dei gruppi di minoranza consiliare 

 Gianni Vezzoni, nato a Gavardo il 14 settembre 1950, C.F. VZZGNN50P14D940W; 

 

in rappresentanza dell’Associazione Museo Gruppo Grotte Gavardo 
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 Carlo Pettini, nato a Gavardo il 30 novembre 1943, C.F. PTTCRL43S30D940K; 

 Eliseo Mora, nato a Gavardo il 22 aprile 1952, C.F. MROLSE52D22D940B; 

 

2. di prendere atto che il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha a sua volta 

nominato, quale componente del suddetto C.d.A., il Signor Claudio Ferremi, consigliere 

delegato alla cultura della Comunità stessa. 

 

 

 

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

  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


