
 
MOZIONE 

 

Presentata dai consiglieri Maioli Manuela, Bresciani Daniela, Manelli 

Caterina, Scalmana Ombretta dei Gruppo consiliare Gavardo Rinasce e 
dal consigliere Silvio Lauro del gruppo consiliare Gavardo in 

movimento. 

 

Con la presente mozione i sottoscritti Consiglieri dei Gruppi consiliari Gavardo 
Rinasce e Gavardo in movimento, a seguito della recente nomina del del sig. 
Alessandro Salvadori a direttore della Fondazione Ricovero La Memoria ONLUS 
chiedono le sue dimissioni dalla carica di Assessore ai servizi sociali del comune 
di Gavardo. 

 

Premessa: 

 

• preso atto che il sig. Alessandro Salvadori, assessore ai servizi sociali del 
comune di Gavardo, è stato recentemente nominato direttore de la " 
Fondazione Ricovero La Memoria ONLUS"; (gli scriventi lo hanno appreso 
da notizie di stampa il 27 ottobre 2014); 

• tenuto conto che “l’Area Anziani” rientra certamente tra le competenze 
dell’Assessore ai Servizi Sociali;  

• richiamato che il direttore della Fondazione La Memoria, quale vertice 
gestionale ed organizzativo della Fondazione (art. 19 del vigente 
Statuto), è chiamato ad interfacciarsi anche con l'Assessorato ai Servizi 
Sociali per ogni questione di carattere economico e finanziario; 

• verificato che gli art. 7 e 8 del vigente statuto della Fondazione 
prevedono che il patrimonio della Fondazione possa essere incrementato 
anche da contributi pubblici e che tra i mezzi finanziari dell’Ente rientrano 
anche contributi erogati da enti pubblici; 

• considerato che, per quanto riguarda il comune di Gavardo, i contributi di 
cui al punto precedente passano evidentemente al vaglio dell'assessorato 
ai servizi sociali; 

• ritenuto quindi che la copertura del duplice ruolo di assessore ai servizi 
sociali di Codesto Comune e di direttore della Fondazione La Memoria 
manifesta evidente il conflitto di interesse nel quale il sig. Salvadori si 
troverebbe quotidianamente ad incorrere; 

• evidenziato che il sindaco nomina sia i consiglieri della Fondazione La 
Memoria che la Giunta comunale, risulta evidente il venir meno 
dell'autonomia della Fondazione nel momento in cui il direttore, quale 
“vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione” (art. 19 dello 

Statuto della Fondazione)” viene “scelto” dal C.d.a. della casa di riposo 
fra i componenti dell'organo di governo del comune 



• ravvisata di conseguenza l’assoluta inopportunità che la stessa persona 
ricopra contemporaneamente il ruolo di assessore ai servizi sociali del 
comune di Gavardo e di direttore della Fondazione La Memoria  

 

per quanto sopra esposto 

 

gli scriventi Consiglieri dei gruppi consiliari di Gavardo Rinasce e Gavardo in 
movimento chiedono le dimissioni immediate del sig. Salvadori dalla carica di 
assessore ai Servizi Sociali per le ragioni evidenziate. 

Gli scriventi Consiglieri di minoranza chiedono altresì, ai sensi del regolamento 
del Consiglio comunale, che la presente mozione sia messa all’ordine del giorno 
della prossima seduta del consiglio comunale e si riservano di organizzare ogni 
manifestazione ed attività utile a richiamare l'opinione pubblica sulle 
problematiche sopra indicate e di agire in ogni sede, amministrativa e/o 
giudiziaria, per ogni migliore tutela dell'interesse pubblico, del buon nome della 
amministrazione comunale e della Fondazione La Memoria.  

 

Con osservanza, 
 

firmato  

I CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI CONSILIARI 

 

GAVARDO RINASCE 

Manuela Maioli 

Daniela Bresciani 

Caterina Manelli 

Ombretta Scalmana 

 

GAVARDO IN MOVIMENTO 

Silvio Lauro 

 

 

 

Gavardo, 14 novembre 2014 


