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OGGETTO: Delega rappresentante del Comune di Fornace in seno all'organo consultivo di cui
all'art.  4  per  la  gestione  ,  potenziamento  e  miglioramento  delle  opere  di  presa,
condotta  e  ripartizione  dell'acquedotto  potabile  intercomunale  fra  i  Comuni  di
Segonzano , Lona Lases , Albiano , Fornace, Faver , Cembra , Lisignago e Giovo 

I L  S I N D A C O

Dato atto che il Consorzio dei Comuni dell’Acquedotto della Bassa Valle di Cembra con
sede in Segonzano è stato sciolto e che lo stesso è stato sostituito con una convenzione fra i Comuni
di  Segonzano , Lona Lases , Albiano , Fornace, Faver , Cembra , Lisignago e Giovo per la gestione
del servizio di acquedotto intercomunale;

Atteso che la convenzione stipulata tra i comuni prevede all'art. 4 che in seno all'organo
consultivo intervengano i Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati;

Considerato l'opportunità di confermare l'assessore Caresia Walter quale rappresentante del
Comune di Fornace in seno al suddetto organo; 

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  del  comma  4  dell'art.  26  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con
D.P.G.R. 27.2.1995 n° 4/L;

Esaminate,  in relazione  agli  indirizzi  definiti  dal Consiglio  comunale,  la competenza ed
esperienza , la conoscenza delle problematiche comunali del Sig. Caresia Walter  nato a Trento il
11.08.1967, residente a Fornace in via della Marela 17, 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 ;

Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n° 1;

Vista la L.R. 30 novembre 1994 n° 3;

Vista lo Statuto comunale;

In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;



D E L E G A

Il Sig. Caresia Walter nato a Trento il 11.08.1967, residente a Fornace in via della Marela 17, quale
membro del Comune di Fornace in seno all'organo consultivo di cui all'art. 4 della convenzione per
la  gestione,  potenziamento  e  miglioramento  delle  opere  di  presa,  condotta  e  ripartizione
dell'acquedotto  potabile  intercomunale  fra  i  Comuni  di   Segonzano  ,  Lona  Lases  ,  Albiano  ,
Fornace, Faver , Cembra , Lisignago e Giovo  fino alla scadenza naturale della consiliatura. 

Dispone che per accettazione il soggetto delegato sottoscriva in calce la presente delega.

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

    IL SINDACO
         f.to Pierino Caresia

_______________________________________________________________________________________________

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

Caresia Walter
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