Deliberazione della Giunta esecutiva n. 165 di data 9 dicembre 2013

Oggetto: Approvazione del disciplinare per l’uso del gonfalone del Parco
Adamello - Brenta.
Il Parco Adamello-Brenta avendo la necessità di dotarsi di un
proprio gonfalone da poter utilizzare durante le manifestazioni e le
cerimonie istituzionali, con deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di
data 25 novembre 2013 ad oggetto “Affidamento di un incarico alla
Società Grafic Sistem di Daprà Mauro & C. S.n.c. per la realizzazione del
Gonfalone del Parco. CIG: ZC70CA086B” ha affidato l’incarico per la
realizzazione del proprio gonfalone.
Al fine di garantire che l’utilizzo del gonfalone avvenga in modo
rispettoso, quale vessillo identificativo e di rappresentanza dell’Ente, si
rende necessario provvedere all’approvazione di un disciplinare per l’uso
dello stesso.
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
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P.
23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il disciplinare
per l’uso del gonfalone del Parco Adamello - Brenta, allegato al

1

presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 16.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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