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IL COMITATO DI GESTIONE 
 
 

- visto l’ordine del giorno della seduta odierna, emanato in data 25 gennaio 
2021; 

 
- atteso che con precedente deliberazione n. 2, di data odierna, si è 

provveduto a prendere atto 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. 3-35/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; 

 
- visto in particolare l’articolo 4, comma 3 del D.P.P. 21.01.2010, n. 3-

35/Leg., 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 propria precedente deliberazione n. 4, di data odierna, con la quale 

è stato eletto alla carica di nuovo Presidente dell’Ente Parco naturale 
Adamello Brenta il sig. Ferrazza Walter, rappresentante dell’ambito 
territoriale geografico della Val Rendena; 

 
- visto l’articolo 42 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, il quale al 

comma 2 prevede che: 
2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del parco:  
… 
b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco, composta dal 
presidente previsto dalla lettera c), da non più di sei membri per il parco 
naturale "Adamello - Brenta" e da non più di quattro membri per il parco 
naturale "Paneveggio - Pale di San Martino"; i membri sono eletti dal 
comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i 
rappresentanti dei comuni, nonché, per i parchi che interessano i rispettivi 
territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste 
demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni 
separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manéz; alle 
giunta esecutiva possono partecipare, 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; 
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- visto l’articolo 7 del D.P.P. 21.01.2010, n. 3-35/Leg., il quale recita: 

… 
2. I componenti della giunta esecutiva sono eletti dopo l'elezione del 
presidente nella stessa seduta prevista dall'articolo 10, comma 1; 

 
- visto inoltre il Regolamento di funzionamento del Comitato di gestione, 

previsto dall’articolo 6 del D.P.P. 21.01.2010, n. 3-35/Leg.; 
 
- atteso che, sulla scorta del dettato normativo appena sopra richiamato, a 

seguito della citata nuova designazione e nomina dei membri del Comitato 
di gestione in rappresentanza dei soggetti indicati, risulta necessario, per 
garantire il corretto assetto istituzionale, provvedere alla elezione dei 
membri della giunta esecutiva; 

 
- dato atto che i membri del Comitato di gestione eleggibili alla carica di 

membro della giunta esecutiva sono i seguenti: 
 
VAL RENDENA   Armani Cristian 
      Beltrami Virgilio 
      Chiappani Nicola 
      Collini Ilaria 
      Ferrazza Walter 
      Mase' Paola 
      Moschetti Manrico 
      Povinelli Mauro 
   
GIUDICARIE CENTRALI Pangrazzi Paolo 
      Pedretti Renata 
   
VALLI DEL CHIESE   Pellizzari Alan 
      Molinari Giovanna 
   
GIUDICARIE ESTERIORI Bosetti Ivan 
      Onorati Achille 
      Ladini Arianna 
   
ALTOPIANO PAGANELLA Donini Cornelia 
  
VAL DI NON   Marinelli Monica 
      Job Damiano 
      Gramola Lorenzo 
   
VAL DI SOLE   Fedrizzi Matteo 

 

 
    REGOLE SPINALE E MANEZ    Bertolini Piero 
 
    A.S.U.C.      Mochen Bruno 
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- sentiti gli interventi dei membri Bertolini Piero, Moschetti Manrico, Onorati 
Achille, Mochen Bruno, Molinari Giovanna, Donini Cornelia, i quali 
presentano la propria candidatura alla carica di membro della giunta 
esecutiva; 

 
- atteso che il Sig. Onorati Achille presenta inoltre la candidatura del membro 

Signora Marinelli Monica; 
 
- avuta conferma della accettazione della candidatura da parte dei Soggetti 

interessati; 
 
- rilevato che si procede quindi alla votazione segreta, mediante scheda 

appositamente predisposta dagli Uffici dell’Ente, a termini di regolamento 
interno del Comitato di gestione; 

 
- esperita quindi la votazione con l'assistenza degli scrutatori, e preso atto 

dei risultati nei termini seguenti: 
 presenti aventi diritto al voto   n. 28    
 votanti      n. 28    
  
hanno ottenuto voti i Signori: 
  Marinelli Monica    n. 22 
  Bertolini Piero    n. 21 
  Donini Cornelia    n. 21 
  Molinari Giovanna    n. 21 
  Onorati Achille    n. 18 
  Moschetti Manrico    n. 16 
  Mochen Bruno    n. 11 
  Povinelli Mauro    n.  5 
  Beltrami Virgilio    n.  2 
  Bosetti Ivan      n.  2 
  Ladini Arianna    n.  2 
  Pangrazzi Paolo    n.  2 
  Armani Cristian    n.  1 
  Collini Ilaria     n.  1 
  Fedrizzi Matteo    n.  1 
  Gramola Lorenzo    n.  1 
  Pedretti Renata    n.  1   
   
- rilevato dunque che i membri signori: Marinelli Monica, Bertolini Piero, 

Donini Cornelia, Molinari Giovanna, Onorati Achille, Moschetti Manrico, 
hanno ottenuto un numero di voti di preferenza superiore al quorum 
richiesto per la elezione a membro della giunta esecutiva;  

 
- 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; 
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D E L I B E R A 

 

 
1. di eleggere i signori membri di seguito elencati, quali membri della giunta 

esecutiva dell’Ente Parco naturale Adamello Brenta, ai sensi dell’articolo 7 
del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.: 

  Marinelli Monica     
  Bertolini Piero     
  Donini Cornelia     
  Molinari Giovanna     
  Onorati Achille     
  Moschetti Manrico;    
 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai membri eletti di cui 
al punto 1 del dispositivo e, per opportuna conoscenza, al Servizio 
Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento, 
nonché alla Presidenza della Provincia autonoma di Trento. 

 
 

CC/CT/ad 
 
Adunanza chiusa ad ore 19.35. 
 
 

IL SEGRETARIO  

dott. Cristiano Trotter 

IL PRESIDENTE 

Ing. Walter Ferrazza 

 
“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)” 

 

 


