Deliberazione Giunta esecutiva n. 1 di data 28 gennaio 2016.

Oggetto:

Designazione del Presidente del Parco Adamello-Brenta, avv.
Joseph Masè, quale rappresentante dell’Ente Parco, in seno
al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ai Caduti
dell’Adamello”.

Con nota di data 15 ottobre 2015, ns. prot. n. 4500/1/17, la
Fondazione ai Caduti dell’Adamello - ONLUS a firma del Presidente, dott.
Ugo Rossi, ha invitato l’Ente Parco a designare un proprio
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione e comunicare la
nomina entro il 31 marzo 2016.
La Giunta esecutiva con proprio provvedimento n. 26 di data 1
marzo 2001 ha approvato lo Statuto “Fondazione ai Caduti
dell’Adamello”, il quale all’art. 7 stabilisce che il mandato dei propri
consiglieri abbia una durata di cinque anni, con possibilità di riconferma
alla scadenza.
Preso atto che il 1° dicembre 2015 sono stati rinnovati gli organi
dell’Ente e tra le funzioni della Giunta esecutiva ai sensi dell’art. 8,
comma 2, lettera d) del D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. è
prevista la designazione dei “..(omissis) …rappresentanti dell’Ente Parco
presso enti, commissioni e organismi esterni, ai sensi dell’articolo 5
comma 3, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di
specifiche norme di legge”.
Richiamato quanto indicato dal citato art. 5, comma 3, del D.P.P.
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Il Comitato di gestione elegge altresì i
componenti di eventuali commissioni interne e detta i criteri per la
designazione da parte della Giunta esecutiva dei rappresentanti dell’Ente
Parco presso enti, commissioni e organismi esterni”.
Preso atto che ad oggi il Comitato di gestione non ha ancora
approvato alcuna direttiva in merito e considerata l’importanza per il
Parco Adamello-Brenta di avere un proprio rappresentante all’interno del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai Caduti dell’Adamello –
ONLUS, la Giunta esecutiva decide di designare il Presidente, quale
rappresentante dell’Ente Parco.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
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−
−

−
−

distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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)”;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 26/2001 che approva
lo Statuto “Fondazione ai Caduti dell’Adamello-ONLUS”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di designare, per le motivazioni esposte in premessa, quale
rappresentante del Parco Adamello-Brenta in seno al Consiglio di
Amministrazione della “Fondazione ai Caduti dell’Adamello”, il
Presidente dell’Ente, avv. Joseph Masé;
2. di prendere atto che la nomina di cui al punto 1. è valida fino
all’emanazione da parte del Comitato di gestione dei criteri previsti
dall’art. 5, comma 3, del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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