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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. 73/2014/Reg.Decr.          Gavardo lì, 08/10/2014  
 

 
NOMINA DEI TRE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GAVARDO IN SENO AL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DEL "CONSORZIO IDROELETTRICO DEL MULINO 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. 

 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni (approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014);   

 

premesso che: 

 con deliberazione n. 13 del 28 febbraio 2008, il Consiglio Comunale ha approvato la 

convenzione per la costituzione del “Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo”, nonché il 

relativo Statuto; 

 in data 3 luglio 2008 è stata stipulata tra il Comune di Gavardo e il Consorzio di Bonifica del 

Medio Chiese la convenzione per la costituzione del predetto Consorzio; 

 in data 25 marzo 2011 è stato stipulato il relativo atto costitutivo (Notaio Simone Frediani – 

Rep.n.70260 – Racc.n. 28007);  

 

richiamati: 

 l’articolo 5 della convenzione per la costituzione del Consorzio, a norma del quale: 
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“[…] Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 5 membri, 2 di nomina del Consorzio di 

Bonifica Medio Chiese, 2 di nomina del Comune di Gavardo ed uno nominato a turno con 

cadenza triennale dalle due Amministrazioni consorziate; […] Per il primo triennio di attività del 

Consorzio, il quinto membro sarà nominato dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese […]”. 

 

 l’articolo 14 dello Statuto consortile, che così testualmente dispone: 

 

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri scelti dall’Assemblea, 2 di 

nomina del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, 2 di nomina del Comune di Gavardo ed uno 

nominato a turno con cadenza triennale dalle due Amministrazioni consorziate; […]”; 

 

premesso che: 

 con decreto sindacale n. 10/2010 del 16 giugno 2010, sono stati nominati i due rappresentanti 

del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione del costituendo “Consorzio 

Idroelettrico del Mulino di Gavardo”;  

 i suddetti rappresentanti sono stati individuati nelle persone dei Signori Stefano Beltrami e 

MariaCristina Troncana;   

 in data 10 luglio 2014, il Signor Stefano Beltrami ha rassegnato le proprie dimissioni dal 

menzionato Consiglio di Amministrazione (comunicazione ns. Prot.n.0010135 del 10/07/2014); 

 è ampiamente scaduto il termine di tre anni sia dalla data del decreto sindacale di nomina dei 

rappresentanti che da quella della formale costituzione del Consorzio; 

 

preso atto che: 

 con avviso del 29 agosto 2014 è stata attivata la procedura relativa alla nomina di tre 

rappresentanti del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione del “Consorzio 

Idroelettrico del Mulino di Gavardo”; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale per il periodo dal 29 agosto al 15 

settembre 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 lunedì 15 settembre 2014; 

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

specificati: 

 

- Liviano Bussi, nato a Gavardo il 4 febbraio 1951, Codice Fiscale BSSLVN51B04D940M 

(Prot.n.0013431 del 15/09/2014); 
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- Guido Lani, nato a Gavardo il 19 marzo 1957, Codice Fiscale LNAGDU57C19D940X 

(Prot.n.0013488 del 15/09/2014); 

- Gian Pietro Avanzi, nato a Gavardo il 4 marzo 1960, Codice Fiscale VNZGPT60C04D940C 

(Prot.n.0013490 del 15/09/2014); 

- Matteo Tebaldini, nato a Gavardo il 14 maggio 1975, Codice Fiscale TBLMTT75E14D940E 

(Prot.n.0013531 del 16/09/2014 – e-mail pec pervenuta il 15/09/2014); 

 

 sono inoltre pervenute le seguenti ulteriori richieste di candidatura: 

 

Francesca Orlini, nata a Gavardo l’1 febbraio 1978, Codice Fiscale RLNFNC78B41D940U 

(Prot.n.0013526 del 16/09/2014); 

Giancarlo Persavalli, nato a Gavardo il 30 ottobre 1967, Codice Fiscale PRSGCR67R30D940T 

(Prot.n.0013681 del 18/09/2014); 

 

 

premesso che: 

 la Signora Francesca Orlini è stata nominata Assessore del Comune di Gavardo con decreto 

sindacale n. 42/2014 del 12 giugno 2014; 

 alla stessa è stata conferita formale delega politica nelle seguenti materie: 

 

“Sovrintende al settore servizi elettorali e demografici, pubblica istruzione e polo dell’infanzia, 

attività culturali, rapporti con Istituzione Museale e Biblioteca Civica. Rapporti con Consorzio 

Chiese e realizzazione della centrale idroelettrica”; 

 

esaminati i curriculum allegati alle citate richieste di candidatura; 

 

ritenuto che i candidati Signori Liviano Bussi, Francesca Orlini e Giancarlo Persavalli siano quelli 

che garantiscono più di altri “la sintonia e la condivisione con gli indirizzi politico-amministrativi 

perseguiti dall’Amministrazione comunale” (articolo 5, comma 2, indirizzi approvati con 

deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014); 

 

DECRETA 
 

di nominare i tre rappresentanti del Comune di Gavardo in seno al Consiglio di Amministrazione 

del “Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo”, con sede a Calcinato in Via V.Emanuele II n. 

76, nelle persone dei Signori: 
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 Liviano Bussi, nato a Gavardo il 4 febbraio 1951, Codice Fiscale BSSLVN51B04D940M; 

 Francesca Orlini, nata a Gavardo il 1 febbraio 1978, Codice Fiscale 

RLNFNC78B41D940U; 

 Giancarlo Persavalli, nato a Gavardo il 30 ottobre 1967, Codice Fiscale 

PRSGCR67R30D940T; 

 

 

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

 

 

 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


