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IL SINDACO 

 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26/07/2017 ad oggetto: "Determinazione 

degli indirizzi per la nomina, designazione/individuazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate- art. 42 – 2° comma – lettera M) – art. 50 – 8° comma – D. 

Lgs. 267/2000"; 
 VISTA la deliberazione di C.C. n. 84 del 06/11/2017 ad oggetto: “Approvazione Trasformazione di 

Lariofiere in Fondazione di partecipazione-Approvazione Statuto”; 
 VISTO l’art. 13 dello Statuto della costituenda Fondazione di partecipazione denominata 

“LARIOFIERE”;  
 VISTA la convocazione dell’Assemblea Lariofiere per il rinnovo del Consiglio Direttivo assunta al 

protocollo generale del 08/06/2022 al n. 22475; 

VISTA la determina del Dirigente Area Servizi al Cittadino n.    del        ad oggetto: “Approvazione 
schema di avviso per l’individuazione di un rappresentante del Comune di Erba in seno al Consiglio Direttivo 

della Fondazione LARIOFIERE per il mandato 2022/2024” 
 VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 VISTI i D. Lgs. 39/2013, 33/2013 e 175/2016; 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27/04/2022 avente ad oggetto: “Approvazione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024”; 
 

RENDE NOTO 

 

Che deve designare un rappresentante del Comune di Erba in seno al Consiglio Direttivo di “LARIOFIERE” 
con sede in Erba Viale Resegone. 

Che gli interessati alla designazione a componente del Consiglio Direttivo di “LARIOFIERE”, in qualità di 
rappresentante del Comune di Erba, per il triennio 2022/2024 devono presentare la propria candidatura, 

compilando la modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Erba 
www.comune.erba.co.it - News, entro il 27 giugno 2022, con la seguente modalità: 

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Erba – Piazza Prepositurale n. 1 -22036 Erba, negli orari di 
apertura al pubblico:  

✓ lunedì  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

✓ martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
✓ mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 15:00 

✓ giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
✓ venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

- tramite PEC comune.erba@pec.provincia.como.it  (con la modalità PEC farà fede l’ora di arrivo segnalata 
dal sistema). 

 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti: 

➢ essere cittadini italiani o dell’Unione Europea purché iscritti nelle liste elettorali aggiunte; 

➢ godere dei diritti civili e politici; 

➢ non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a Consigliere 
Comunale di cui ai D.Lgs. 267/2000 e 235/2012, e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

➢ non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità stabilita dagli statuti degli enti interessati dalle 
nomine o dalle norme di legge vigenti; 
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➢ non trovarsi in stato di fallimento, nonché non essere oggetto di procedimenti per la dichiarazione 

dello stesso stato di fallimento; 
➢ non essere amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti 

è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l’inesistenza di 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

➢ non avere di norma ricoperto lo stesso incarico per due interi mandati consecutivi; 
 

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune: 

➢ il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco e degli 
Assessori e dei Consiglieri Comunali; 

➢ coloro che siano parenti o affini entro il terzo grado del Segretario, dei Dirigenti del Comune, 
dell’Ente, Azienda, Società partecipata e Istituzione; 

➢ coloro che siano stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

➢ coloro che già ricoprono incarichi in altri Enti, Aziende, Società partecipate, Istituzioni su nomina del 
Sindaco in qualità di rappresentanti del Comune; 

 

Sono escluse dalle nomine o designazioni/individuazioni le persone che: 

 

➢ svolgono attività incompatibili e/o in conflitto con gli scopi e gli interessi dell’Ente, Azienda, Società 
o Istituzione in cui dovrebbero essere nominate; 

➢ si trovino in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’Ente, Azienda, Società partecipata o 
Istituzione presso cui dovrebbe essere nominate; 

➢ abbiano liti pendenti con il Comune ovvero con l’Ente, Azienda, Società partecipata o Istituzione 

presso cui dovrebbe essere nominate;  
➢ si trovino in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III capo II “Incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità” con riferimento all’organismo presso cui dovrebbero essere nominate, 
fatta salva l’esimente di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 267/2000; 

 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, dott. Daniele Fabbrocino. 

 
Trovano altresì applicazione: i casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dai D.Lgs n. 39/2013 e 

235/2012, le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 e al D.Lgs. 33/2013.   

 
 

 
 

         IL SINDACO 
         dott.ssa Veronica Airoldi 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
  T.U. 445/2000 e del D. LGS 82/2005 e s.m.i. 
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