
ALLEGATO N. 1

ELENCO NOMINE  E DESIGNAZIONI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PREVISTE NELL’ANNO 2017

ENTI E N. RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA ATTIVITÀ E FINALITÀ

DELL’ENTE

DURATA

NOMINA

EVENTUALI

REQUISITI  SPECIFICI

NECESSARI

PROVVEDIMENTO DI

NOMINA/DESIGNAZIONE

1. FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA

n. 1 rappresentante della Provincia nel

Consiglio di Amministrazione

n. 1 Revisore dei Conti effettivo 

Ricerca e studio della storia

e  delle  tradizioni  culturali

bresciane con promozione di

iniziative in proposito

CdA: 3 anni

Collegio dei Revisori

dei Conti: 3 anni 

Per il Collegio dei Revisori 

dei Conti:

Iscrizione all’Albo dei 

Revisori Legali

2. CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO
DI SALO’

n. 1 rappresentante della Provincia nel

Comitato di Gestione

Promozione  di  studi,

ricerche,  produzione  e

raccolta  documentaria,

nonché  di  iniziative  per  la

valorizzazione  del

patrimonio  conservato  e  di

quello proveniente da nuove

produzioni  nel  settore  del

disegno artistico

Surroga di un

rappresentante

dimissionario

3. CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE –
COMPRENSORIO REGIONALE N.7 MELLA E

CHIESE

n. 1 rappresentante della Provincia nel

Consiglio di Amministrazione

Sicurezza  idraulica  del

territorio, dell’uso plurimo e

della  razionale  utilizzazione

a scopo irriguo delle risorse

idriche,  della  provvista,

della  regimazione  e  della

tutela  quantitativa  e

qualitativa  delle  acque

irrigue, del risparmio idrico,

dell’attitudine  alla

produzione  agricola  del

suolo e  dello sviluppo delle

produzioni  agro-zootecniche

forestali,  della salvaguardia

e  della  valorizzazione  del

territorio.

5 anni Insussistenza  soggettiva  in

capo al candidato dei casi di

ineleggibilità previsti dall’art.

9 del Regolamento Regionale

n. 1/2012.



4.

 

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO
MELLA – COMPRENSORIO

REGIONALE N. 6
n. 1 rappresentante della Provincia nel

Consiglio di Amministrazione

Sicurezza  idraulica  del

territorio, dell’uso plurimo e

della  razionale  utilizzazione

a scopo irriguo delle risorse

idriche,  della  provvista,

della  regimazione  e  della

tutela  quantitativa  e

qualitativa  delle  acque

irrigue, del risparmio idrico,

dell’attitudine  alla

produzione  agricola  del

suolo e  dello sviluppo delle

produzioni  agro-zootecniche

forestali,  della salvaguardia

e  della  valorizzazione  del

territorio. 

5 anni Insussistenza  soggettiva  in

capo al candidato dei casi di

ineleggibilità previsti dall’art.

9 del Regolamento Regionale

n. 1/2012.

5. CONSORZIO BRESCIA MERCATI
SPA

n. 1 rappresentante della Provincia nel

Consiglio di Amministrazione

Gestione  dei  mercati

agroalimentari  all’ingrosso

e di altri impianti e strutture

commerciali,  realizzazione

di  impianti  per  lo

svolgimento  di  mercati

all’ingrosso  e  di  altre

attività  commerciali  nonché

potenziamento  e

ampliamento  del  mercato

agro-alimentare all’ingrosso

di Brescia.

3 anni  Non  possono  essere

nominati  Consiglieri  i

membri della Commissione

Mercato

6. SOCIETA' PER AZIONI
AUTOSTRADE CENTROPADANE 

n. 1 rappresentante della Provincia nel

Consiglio di Amministrazione

Progettazione,  costruzione,

manutenzione  e  gestione  in

Italia  e  all'estero  di

autostrade  o  tratti

autostradali.  Svolge  altresì

tutte  le  attività  analoghe,

quali  opere  pubbliche  o  di

pubblica  utilità,  strumentali

e/o  ausiliarie  al  servizio

autostradale.

3 anni L'assunzione della carica di

membro  del  Consiglio  di

Amministrazione  è

subordinata al possesso dei

requisiti  di  onorabilità,

professionalità  e

indipendenza  come

disciplinati  dall'art.  19

dello Statuto della Società 



7. FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER LE NUOVE

TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY “MACHINA LONATI”

n. 1 rappresentante della Provincia nella

Giunta Esecutiva

La  fondazione  persegue  le

finalità  di  promuovere  la

diffusione  della  cultura

tecnica  e  scientifica,  di

sostenere  le  misure  per  lo

sviluppo dell’economia  e  le

politiche attive del lavoro 

3 anni  

 N.B.: si precisa che le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento, fino all’adozione dell’atto di nomina o designazione, 
del quale verrà data tempestiva evidenza nella VI^ colonna della presente tabella.
Al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di prendere attenta visione dei contenuti del presente elenco, si precisa che i primi atti 
di nomina o designazione verranno adottati non prima del giorno 25 gennaio 2017.


