
Decreto del Presidente N.119/2015

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA" 

 
IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente della Provincia, avvenuto il 13 ottobre 2014, è iniziato
il mandato amministrativo per il quadriennio 2014 – 2018;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 48 rubricato "
Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito";

Visto il vigente Statuto della Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Brescia", approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 in data 27 giugno 2011, il quale prevede, all'articolo 7 e
all'articolo 11, quanto di seguito:

il Consiglio di Amministrazione è composto complessivamente da cinque membri, nominati dal
Presidente della Provincia, di cui tre sono indicati dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO, ai
sensi dell’articolo 48, comma 1 bis, della legge regionale 26/2003; 

il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo di vigenza del mandato del
Presidente della Provincia che lo ha nominato e, comunque, fino all’insediamento del nuovo
Consiglio di Amministrazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, contestualmente agli altri membri,
dal Presidente della Provincia e ha la rappresentanza legale dell'Azienda;

Visto il proprio decreto n. 53 in data 27 ottobre 2014 con il quale, per le motivazioni ivi indicate, è
stata conferita delega, nelle more della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, ad un
Consigliere Provinciale, per l'Amministrazione dell'Azienda Speciale di che trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 27 novembre 2014, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e
Istituzioni;

Dato atto che, a seguito dei Bandi pubblicati in data 14 novembre 2013 e 9 dicembre 2014, sono



pervenute, nei termini e con le modalità ivi prescritte, in riferimento alla nomina dei due rappresentanti
della Provincia nel Consiglio di Amministrazione, complessivamente n. 25 candidature;

Viste le candidature presentate e ritenuto di nominare i Signori Daniela Gerardini e Isidoro Bertini
quali componenti il Consiglio di Amministrazione, la prima con funzioni di Presidente;

Vista la nota registrata al Protocollo n. 25549 in data 2 marzo 2015, con la quale il Segretario della
Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), in esito alla seduta in data 19
febbraio 2015 e relativa deliberazione n. 1/2015, comunica i tre nominativi indicati dalla Conferenza
medesima, nelle persone che seguono:

Graziano Venturini, Vicesindaco del Comune di Bione, in rappresentanza dei Comuni con
numero di abitanti inferiore a 3.000;

Giacomo Massa, Sindaco del Comune di Gottolengo, in rappresentanza dei Comuni con numero
di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000;

Aldo Boifava, delegato del Sindaco del Comune di Brescia, in rappresentanza dei Comuni con
numero di abitanti superiore a 15.000;

Viste, altresì, le dichiarazioni, acquisite agli atti, rese da ciascuno dei soggetti sopra indicati,
riguardanti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;

Considerato, in merito a quanto sopra, che sia la fattispecie di inconferibilità, sia quella di
incompatibilità, rilevano solo in presenza di esercizio di deleghe gestionali, situazione non ricorrente
nel caso di specie; 

Visti, infine:

l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al
Presidente della Provincia la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

l'articolo 5, comma 3, dei citati Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 52/2014;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di nominare, per il corrente Mandato Amministrativo, il Presidente e i componenti il Consiglio
di Amministrazione della Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Brescia", come di seguito:

1.

Signora Daniela Gerardini, nata a Brescia il 10 settembre 1959, in qualità di Presidente;

Signor Isidoro Bertini, nato a Manerba D/G (BS) il 26 marzo 1949, in qualità di
componente;

Signor Graziano Venturini, nato a Valvestino (BS) il 5 ottobre 1965, in qualità di
componente, designato dalla Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
(ATO);



Signor Giacomo Massa, nato a Brescia il 23 aprile 1986, in qualità di componente,
designato dalla Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO);

Signor Aldo Boifava, nato a Brescia il 30 aprile 1948, in qualità di componente, designato
dalla Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Brescia, 15 aprile 2015 Il Presidente della Provincia

  Pier Luigi Mottinelli


