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OGGETTO: Decreto di nomina dei rappresentanti del Comune di Fornace in seno al Consiglio di
Biblioteca Intercomunale

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio di Biblioteca Intercomunale tra i Comuni di Civezzano e Fornace
con sede in Civezzano deve essere rinnovato in seguito all'elezione del Sindaco ed alla rinnovazione
del Consiglio comunale avvenuta con le elezioni del 16 maggio 2010 e ciò ai sensi dell'art. 9 dello
Statuto, che prevede che il Consiglio di Biblioteca sia composto da:
 Presidente Sindaco o Assessore delegato del Comune di Civezzano;
 Assessore delegato dal Comune di Fornace
 3  membri  designati  dal  Consiglio  Comunale  di  Civezzano  di  cui  uno  espressione  delle

minoranze,  in qualità sia di esperti in materie culturali,  sia rappresentanti  delle scuole, delle
associazioni culturali e degli utenti;

 2 rappresentanti nominati dall’amministrazione comunale di Fornace.

Visto  che  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  14  dd.  15.06.2010  esecutiva,  ha
definito gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni ai sensi dell’art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
1.02.2005 n. 3/L;

Esaminate,  in  relazione  agli  indirizzi  definiti  dal  Consiglio  comunale,  la  competenza  ed
esperienza  professionale  dei  signori  Pedotti  Parizia,  Scarpa  Alessio,  Stenico  Bruna nonché
l'inesistenza di incompatibilità e di conflitti di interessi con l'Ente, l'accettazione a conformarsi agli
indirizzi dell'Amministrazione comunale ed a relazionare sull'attività svolta da parte delle persone
che si intendono nominare con il presente atto;

Vista il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.R. 30 novembre 1994 n. 3;

Visto lo Statuto comunale;

In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

N O M I N A



membri  del  Consiglio  di  Biblioteca  Intercomunale  tra  i  Comuni  di  Civezzano  e  Fornace,  in
rappresentanza del Comune di Fornace i signori:

- PEDOTTI PARIZIA nata a Mezzolombardo (TN) 17.01.1974, residente a Fornace via Fondi 22
(in qualità di Assessore competente per materia);
-  SCARPA ALESSIO nato  a  Trento  il  15.09.1978,  residente  a  Fornace  Via  del  Borgolet,  11
(rappresentante del gruppo di maggioranza);
- STENICO BRUNA nata a Fornace il 14 ottobre 1954, ivi residente in V.lo Ortari da Fornas n.4
(rappresentante del gruppo di minoranza consiliare).

Dispone che per accettazione il membro suddetto sottoscriva in calce il presente decreto.

Copia del presente atto viene rimesso alla segreteria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

   IL SINDACO
f.to Caresia Pierino

________________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
________________________________________________________________________________

Presa visione del suesteso provvedimento il sottoscritto dichiara:
 di non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
 che non esistono conflitti d'interesse con l'incarico che viene assunto;
 di accettare la nomina e di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione nell'espletamento del 

mandato; 
 di non intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con l'Ente in oggetto.

nome e cognome Data firma

Pedotti Patrizia

Scarpa Alessio

Stenico Bruna
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