Deliberazione del Comitato di gestione n. 11 di data 1 dicembre 2015.

Oggetto:

Elezione del Presidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 10 del Decreto
del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

In attesa dell’elezione del nuovo Presidente dell’Ente, assume
provvisoriamente la Presidenza della seduta odierna, il Presidente uscente
Signor Antonio Caola.

IL COMITATO DI GESTIONE

−

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1791 di data 19 ottobre
2015 e n. 1880 di data 26 ottobre 2015, con le quali vengono nominati i
membri titolari e supplenti del Comitato di gestione dell’Ente Parco
Adamello – Brenta;

−

visto l’art. 10 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg. che recita:
1. “Il Presidente dell’ente parco viene eletto dal Comitato di
gestione fra i membri indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), con la
presenza dei due terzi dei componenti, a maggioranza assoluta dei
presenti.
2. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio
documento programmatico.
3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi
ha espletato il mandato per due volte consecutive”;

−

udito l’intervento del rappresentante e sindaco del Comune di Pinzolo,
signor Michele Cereghini, che propone la candidatura del signor Joseph
Masè, sindaco e rappresentante del Comune di Giustino, il quale si
presenta e espone all’assemblea il proprio documento programmatico;

−

preso atto che, non viene presentata alcuna altra candidatura alla
presidenza dell'Ente.

−

sentiti gli interventi di vari membri del Comitato di gestione, esprimenti la
propria dichiarazione di voto e meglio descritti nel relativo verbale della
seduta odierna;

−

rilevato che sono presenti e aventi diritto al voto complessivamente n. 67
membri, e pertanto in numero superiore ai due terzi dei componenti
previsti dalla normativa vigente, attualmente previsti in n. 49 membri;
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−

rilevato dunque che il quorum necessario per l’elezione del presidente
corrisponde a 35 voti di preferenza;

−

uditi gli interventi meglio specificati a verbale;

−

sentita la proposta del membro Signor Michele Cereghini, che in relazione
alla presenza di una sola candidatura alla presidenza, propone di
procedere per votazione palese per alzata di mano, il Presidente Signor
Antonio Caola mette in votazione tale proposta che ha il seguente esito:
 n. 63 voti favorevoli;
 n. 2 voti contrari (Signori Franco Tessadri e Adriano Pellegrini);
 n. 2 voti astenuti (Signori Gilberto Masè e Luigi Bertelli).
Non essendoci quindi l’unanimità si procede alla votazione per scrutinio
segreto.

−

Il Presidente Signor Antonio Caola constatato che il Signor Joseph Masè
rientra fra i soggetti eleggibili a tale carica, in quanto membro effettivo
del Comitato di gestione in qualità di rappresentante del Comune di
Giustino -, comune fra quelli indicati alla lettera a) del comma 1.
dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg.., passa la parola al Direttore, dott. Roberto Zoanetti, che
illustra brevemente la procedura di voto.

−

Il Direttore quindi con appello nominale consegna agli aventi diritto una
scheda di colore giallo per la votazione.

−

Esperita quindi la votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente
proclama l’esito della stessa, che dà il seguente risultato:
 presenti
n. 67;
 votanti
n. 67;
 non votanti
n. ---;
 schede bianche
n. 13;
 schede nulle
n. 7;
 voti assegnati al Signor Roberto Bombarda
n. 1;
 voti assegnati al Signor Joseph Masè
n. 46;

−

Dato atto che il candidato alla presidenza signor Joseph Masè ha ottenuto
la maggioranza assoluta, in relazione al numero dei membri presenti
aventi diritto al voto;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;

−

visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg. “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
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dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del
piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11)”,
delibera

−

di eleggere il signor Joseph Masè, rappresentante del Comune di Giustino,
nuovo presidente dell’Ente Parco Adamello – Brenta, ai sensi dell’articolo
10 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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