ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

COMITATO DI GESTIONE
Deliberazione n. 02
Trattato nella riunione tenuta il 4 febbraio 2021
Oggetto:

Presa d'atto della avvenuta costituzione del Comitato di
gestione, adottata con deliberazione della Giunta provinciale di
Trento n. 60 di data 22 gennaio 2021.

IL COMITATO DI GESTIONE

- visto l’ordine del giorno della seduta odierna, emanato in data 25 gennaio
2021;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg,
recante il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento 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);
- visto in particolare l’articolo 4, comma 3 del medesimo, il quale prevede che
“Fatti salvi i casi previsti dal comma 2, i membri del comitato di gestione
durano in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del nuovo
comitato di gestione ai sensi del comma 1; i membri della giunta esecutiva e
il presidente restano in carica fino alla nomina da parte del nuovo comitato di
gestione”;
- visto inoltre l’articolo 39, comma 1, del regolamento citato, il quale recita: “Il
comitato di gestione costituito secondo le disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore di questo regolamento, dura in carica fino alla nomina
da parte della Giunta provinciale del comitato di gestione ai sensi dell'articolo
4, comma 1. Gli altri organi del parco durano in carica fino alla nomina dei
corrispondenti organi ai sensi della legge provinciale secondo le procedure
previste da questo regolamento”;
- vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 60, di data 22
gennaio 2021, di “Nomina del Comitato di gestione dell'Ente Parco naturale
Adamello Brenta, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento emanato con
D.P.P. 21.01.2010, n. 3-35/Leg., in attuazione dell'art. 42 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11”;
- atteso pertanto che la nuova composizione del comitato di gestione risulta
essere, alla data odierna, corrispondente a quella derivante dalla adozione
del provvedimento provinciale appena sopra citato;
- rilevata la opportunità di prendere atto della avvenuta nomina dei membri
appena sopra citati, al fine di accertare la regolare costituzione del presente
organo in seduta odierna;
- atteso che, fino alla elezione del nuovo presidente dell’Ente, continua ad
esercitare le funzioni di presidenza il presidente Joseph Masè;
tutto ciò premesso;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto l’allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento,
rilasciata dal Direttore dell’Ufficio amministrativo ai sensi dell’articolo 8,

comma 4, del Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione
amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione
dei principi della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premesse espresso, della avvenuta nomina
del Comitato di gestione dell'Ente Parco naturale Adamello Brenta, ai sensi
degli artt. 3 e 4 del Regolamento emanato con D.P.P. 21.01.2010, n. 335/Leg., in attuazione dell'art. 42 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, assunta
con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 60, di data 22
gennaio 2021;
2. di dare atto della regolare costituzione del Comitato di gestione dell’Ente
Parco Adamello Brenta, nella composizione di membri di cui al punto 1. del
dispositivo.

CC/CT/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.35.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott. Cristiano Trotter

avv. Joseph Masè

“Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05)
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs
39/1993)”

