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Prot.n. 95       

OGGETTO: Decreto di nomina del rappresentante del Comune di Fornace in seno al Consorzio di
Vigilanza  Boschiva  tra  i  Comuni  di  Castello  –  Molina  di  Fiemme,  Fornace,
Valfloriana e le A.S.U.C. di Rover – Carbonare e di Capriana con sede in Castello di
Fiemme.  Delega  a  partecipare  al  Consiglio  direttivo  dell’Associazione  Forestale
Lagorai Occidentale e Monte Corno. Atto di conferma.

I L   S I N D A C O

Dato atto che il  Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i  Comuni di Castello  – Molina di
Fiemme,  Fornace,  Valfloriana  e  le  A.S.U.C.  di  Rover  – Carbonare  e  di  Capriana  con sede in
Castello di Fiemme 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. 4 dello
Statuto dell'Ente, che prevede che l’Assemblea consorziale sia composta da un rappresentante di
ciascun comune nominato in seno al  Consiglio  comunale  o dell’Asuc oltreché dal  Sindaco del
Comune capo-consorzio o suo delegato; 

Considerato che per mero errore materiale il proprio decreto prot.3188 dd.14 luglio 2010
riportava erroneamente che la nomina avveniva in seguito alle elezioni dell’8 maggio 2005 anziché
a quelle più recenti del 16 maggio 2010;

Ritenuto  pertanto  opportuno  confermare  quanto  già  deciso  a  suo  tempo  dal  decreto  di
nomina prot.3188 dd.14 luglio 2010;

Ritenuto inoltre di provvedere contestualmente alla conferma della nomina del delegato in
seno alla struttura organizzativa dell’Associazione Forestale Lagorai Occidentale e Monte Corno di
cui all’art.6 della relativa convenzione (Consiglio direttivo);

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.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Esaminate, in relazione agli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, la competenza e la
conoscenza delle problematiche comunali del Sig. Antonelli Marco nato a Fornace il 25 settembre
1964,  ivi  residente  in  via  Salesadi  n.  7,  attuale  Assessore  alle  Foreste  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;



Visto lo Statuto del Consorzio che prevede che il rappresentante di ciascun Comune sia
nominato in seno al Consiglio Comunale e ritenuto naturale che la nomina ricada sull’Assessore
competente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.14 dd. 15.06.2010;

Visto lo Statuto comunale;

In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

CONFERMA

la nomina a membro del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello – Molina di
Fiemme,  Fornace,  Valfloriana  e  le  A.S.U.C.  di  Rover – Carbonare e di  Capriana,  con sede in
Castello  di  Fiemme,  in  rappresentanza  del  Comune  di  Fornace  per  il  prossimo quinquennio  il
signor:

Antonelli Marco nato a Fornace il 25 settembre 1964, ivi residente in via Salesadi n. 7.

Conferma  altresì  che  lo  stesso  è  delegato  anche  a  far  parte   del  Consiglio  Direttivo
dell’Associazione Forestale Lagorai Occidentale e Monte Corno ai sensi dell’art.6 della relativa
convenzione.

Dispone  che  per  accettazione  il  soggetto  nominato  e  delegato  sottoscriva  in  calce  il  presente
decreto.

Copia del presente atto viene rimesso alla segreteria degli Enti 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

Antonelli Marco
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