
GRUPPO CONSIGLIARE 

LEGA - Provincia di Bergamo 

 
 

        Bergamo, 29 dicembre 2018 
 
   Egr. Sig. 
   Gafforelli Gianfranco 
   Presidente Provincia di Bergamo 
 
E pc   Egr. Sig. 
   Segretario Generale 
   Provincia di Bergamo 
 
    
 
OGGETTO: interrogazione riguardante le nomine provinciali presso Enti, Aziende, 
Istituzioni. 
 
PREMESSO CHE: 
all’articolo 35 dello Statuto provinciale si legge che il Presidente della provincia 
“provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della 
Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, società di diritto privato, dove la Provincia 
è rappresentata, e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale ed all’Assemblea dei 
Sindaci”; 
CONSTATATO CHE: 
Che all’articolo 58 dello stesso regolamento si legge:  
“2. Il Presidente della Provincia, comunica ai Capigruppo consiliari l’elenco dei 
rappresentanti che il Consiglio deve eleggere in enti, aziende, società ed 
istituzioni…..  
3. Entro il termine di dieci giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel 
comma precedente possono far pervenire al Presidente della Provincia le proposte 
di candidatura, alle quali si aggiungono quelle espresse dal Presidente; 
che le norme sopracitate sono in deciso contrasto con gli “indirizzi per la nomina e 
designazione dei rappresentanti della Provincia di  Bergamo presso enti, aziende ed  
istituzioni “approvate recentemente; 



che la discrepanza è stata segnalata al Presidente in occasione della seduta del 
Consiglio Provinciale del 20 novembre scorso; 
che in risposta alla segnalazione il Presidente aveva assicurato il coinvolgimento del 
Consiglio sulla questione nomine; 
che la maggior parte dei mandati dei rappresentanti provinciali scade verso la fine 
del 2019; 
In data 5 gennaio 2019 scade il mandato del rappresentante provinciale dell’Istituto 
Sordomuti; 
che in data 30 aprile 2019 scade il mandato dei rappresentanti nella Commissione 
Centrale di beneficenza della Fondazione Cariplo; 
che il suo predecessore con una “forzatura” ha voluto anticipare la nomina dei 
rappresentanti nella Fondazione Cariplo a fine ottobre 2018. 
 
APPURATO CHE: 
in data 27 dicembre 2018 è stata decretata la nomina di CINZIA LOCATELLI quale 
rappresentante della Provincia all’interno del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione I.S.B – Istituto Sordomuti d’Ambo i sessi di Bergamo senza il 
coinvolgimento dei Consiglieri provinciali. 
 
SI CHIEDE 
di conoscere, in generale, quale iter intende adottare in materia di nomine in tali 
Enti; 
di conoscere come intende procedere, in particolare, con la nomina dei 
rappresentanti presso la Fondazione Cariplo; 
In attesa di un riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 
Gruppo Consigliare Lega-Salvini 
Gianfranco Masper 
Alberto Ongaro 
Demis Todeschini 
Juri Imeri 
Matteo Villa 

 
 
 
 
 
 


