Deliberazione del Comitato di gestione n. 13 di data 1 dicembre 2015.

Oggetto:

Presa d’atto del nominativo designato dalle Amministrazioni
separate dei beni frazionali di uso civico, quale membro effettivo
della Giunta esecutiva ai sensi dell’art. 42, comma 2 bis, della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, introdotto dall’art. 67
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Nomina.

Presiede la discussione del presente argomento all’ordine del giorno il
Presidente neo eletto Signor Joseph Masè, che comunica,
l’articolo 42, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette) dispone che “l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali
provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto
per gli enti strumentali della Provincia dall'articolo 33, comma 2, della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia
del Trentino)”.
Lo stesso articolo 42, al comma 2, rinvia al regolamento emanato con
D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. ed in particolare agli articoli 3 e 4, la
disciplina della composizione e la costituzione del Comitato di gestione.
Con propri provvedimenti n. 1791 di data 19 ottobre 2015 e n. 1880 di
data 26 ottobre 2015 la Giunta provinciale ha costituito il nuovo Comitato di
gestione dell’Ente Parco Adamello - Brenta.
L’art. 42, comma 2, lettera b), della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11 prevede che la Giunta esecutiva del Parco Adamello - Brenta sia composta
da non più di 10 membri del comitato di gestione eletti da esso tra i
rappresentanti dei comuni, delle comunità, delle amministrazioni separate dei
beni frazionali di uso civico e delle Regole di Spinale e Manez; lo stesso
comma prevede inoltre che alla Giunta esecutiva partecipino, con funzioni di
supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali
competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e
tutela del paesaggio.
L’art. 67 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge
finanziaria) ha introdotto tre commi (2 bis., 2 ter. e 2 quater.) all’art. 42 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
Il comma 2 bis, dell’articolo menzionato al paragrafo precedente prevede
“Per il Parco Adamello-Brenta, in deroga a quanto previsto dal comma 2,
lettera b), la giunta esecutiva è composta da dodici membri, di cui dieci eletti
secondo quanto previsto dal comma 2, uno designato dalle Regole di Spinale
e Manèz e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico
presenti nel parco.”
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Vista la nota di data 25 novembre 2015 (ns. prot. n. 5020/2/5 di data 26
novembre 2015), a firma del Signor Daniele Adami, Vice Presidente
provinciale delle A.S.U.C., con la quale comunica, in rappresentanza delle 15
A.S.U.C. aventi territorio nel Parco Adamello – Brenta, la designazione del
Signor Fausto Cattani, quale membro effettivo della Giunta esecutiva del
Parco Adamello – Brenta, il Presidente, dopo aver constatato l’eleggibilità del
candidato, sottopone alla votazione del Comitato di gestione, con voto palese
per alzata di mano:
• la presa d’atto della designazione effettuata dalle Amministrazioni
separate dei beni frazionali di uso civico, nella persona del Signor Fausto
Cattani, quale membro effettivo della Giunta esecutiva del Parco
Adamello – Brenta, ai sensi dell’art. 42, comma 2 bis, della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11, introdotto dall’art. 67 della legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
• la nomina del Signor Fausto Cattani, quale membro effettivo della Giunta
esecutiva.
Il Comitato di gestione, accoglie la proposta di votazione per alzata di
mano all’unanimità.
Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

− visti tutti gli atti citati in premessa;
− viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1791 di data 19 ottobre e
n. 1880 di data 26 ottobre 2015, relative alla nomina dei membri titolari e
supplenti del Comitato di gestione dell’Ente Parco Adamello – Brenta;
− considerato che il Signor Fausto Cattani, è membro effettivo del Comitato
di gestione, quale rappresentante delle Amministrazioni separate dei beni
frazionali di uso civico;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
− visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;
− con n. 59 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Signori Fausto Cattani, Franco
Tessadri e Adriano Pellegrini),

delibera
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1. di prendere atto, come indicato in premessa, della designazione delle
Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, nella persona
del Signor Fausto Cattani, quale membro effettivo della Giunta esecutiva
del Parco, ai sensi dell’art. 42, comma 2 bis, della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11, introdotto dall’art. 67 della legge provinciale 27
dicembre 2010, n. 27;
2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale membro
effettivo della Giunta esecutiva del Parco Adamello – Brenta il Signor
Fausto Cattani.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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