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Spett.le
Fondazione Museo dell'Industria e
del Lavoro - Eugenio Battisti
Via Cairoli, 9
25100 Brescia

Oggetto: Nomína di due rappresentsntì delkt Provìncía dì Brcscia nel Consìglío dí In.lirízzo della
Fondtzíone Museo dell'Industfia e del L.woro - Eugenìo B.tftìsti

In relazione all'oggetto, si lrasmette, in allegato, il deoeto del Presidente della Provincia di
Brescia 13 giugno 2014, n. 17, con cui si è proweduto alla nomina di due rapFesentanti della
Provincia di Brescia nel Consiglio di hdirizzo della Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro
Eusenio Battisti.
Distinti saluti.

Direttore
Affari Generulí
11

(Dott.

Brescia,

D.PP

1:l cttJ ?0t{

n. -.1+

/2014

Oggetto: Nomìna di d e tupprcsenla ti della Proúncia .Ii Brescìa nel Cottsiglío di Indbizzo della
Fondazíone "Museo dell'Indusbia e del Lqvorc - Eusenio Bsttisti".

IL PFJSIDENTE
Premesso che:

.

con deliberazione del Consiglio Provinciale 1 ma.lzo 2005, n.11, è stato approvalo l'Accordo
di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia" Comune di Brescia, Universilà
degli Studi di Bresaia ed aftri Enti Pubblici per la realizzazione del Museo dell'Industria e
del Lavoro "E. Battisti";

.

con deliberazione del Consiglio Provinciale 27 maggio 2005, î. 23, è stata disposta
l'adesione della Provincia di Brescia alla Fondazione "Museo dell'lndustria e del Lavoro
Eugenio Battisli";

.

lo Statuto della Fondazione in oggetto prevede, all'articolo 10, che il Consiglio di Indirizzo
sia composto da un nùmerc variabile da 5 a 27 membri, di cui due nominati dalla Provincia
di Brescia;

.

il citato Consiglio di Indirizzo dura in carica qùattro alrni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale 1'marzo 2005, n. 12, che det€mina gli
indirizzi cui il Presidente della Provincia deve attenersi per la nomin4 designazione e revoca dei
rappresentanti della Provincia presso En1i, Aziende, Istituzioni, e in particolare, I'aficolo 6, comma
2, secoldo cui il medesimo Presidente ha facoltà di integrare d'uf[rcio le candidature, arche dopo la
scadenza li cui al comna 1 , del citato arfioolo 6.;

Dato atto che a seguito della pubblicazione, in data 13 novembre 2012, del bando per la
presentazione delle candidatue per le nomine e designazioni di mppresentanti della Provincia di
Brescia presso Enti, Aziende ed Istituzioni per I'al]no 2013, sono pervenute, enho i termini e le
modalità ivi prescritte, n. 3 cardidatue per la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo in
questione;

Preso atto che ùa le suddette candidatue vi è quella del Consigliere Provinciale Roberto Gitti e
che è successivanente perr'enuta, ai sensi del già citato aÌticolo 6, comma 2, la candidanua del
Consigliere Provinciale Emanuel Piona;

Ricordato che, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, ai suddetti Consiglieri Provinciali non è
consentito assumelB deleghe gestionali dirette all'intemo del Consiglio di Indirizzo né di essere
norninati all'intemo

de11a

Gitmta Eecutiva della Fondazione in argomento;
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Visto I'afiicolo 50, comma 8, del "Testo Unico delle leggi sull,ordinamerto degli Enti Locaii"
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attdbuisce al Presidente della provincia la nomin4
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia stessa presso Enti, Aziende e Istihtzioni;
Tutto ciò premesso

DECRETA
1.

di nominare, quali rappresentanti della Provincia di Brescia nel Consiglio di Indirizzo della
Fondazione "Museo dell'Indushia e del Lavoro- Eugenio Battisti":

- il Signor Emanuel Piona, nato a Desenzaro

- il Signor
2.

D/G (BS),

il l0 aprile 1978;

Roberto Gitti, nato a Gaxdone VT [BS), il 3 settembre 1950.

di dare atto che ai suddetti Coqsiglieri Provinciali, ai sensi del deoeto legislativo n.39/2013,
non è consentito assumere deleghe gestionali dfuette all'intemo del Consiglio di Indirizzo né di
essere nominati all'intemo della Giunta Eecutiva della Fondazione in axgomento;

3.

di hasmettere il presenle decreto, per gli adempimelti di competenzq al Dirigente del Settore
Affari Generali e Istinrzionali.

Il Presi
On.

di Brescia
le Molgora

