
ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

COMITATO DI GESTIONE

Deliberazione n. 17

Trattato nella riunione tenuta il 18 novembre 2015

Oggetto: DPP 21  gennaio  2010,  n.  3-35/Leg,  articolo  7.  Elezione  dei
membri  supplenti  della  giunta  esecutiva  dell’Ente  Parco
“Paneveggio – Pale di San Martino”. 

 

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE Zortea Giacobbe 

VICEPRESIDENTE

TITOLARI
Bosin Chiara Masè Romano
Boninsegna Giacomo Orsingher Walter
Broch Giacomo Renon Sebastiano
Corona Clelia Romagna Ivano
Dagostin Fabrizio Sartori Ettore
Deluca Mario Scalet Daniela
Facchini Anna Scalet Simone
Ferrari Claudio Stefani Giuseppe
Guadagnini Luca Taufer Dino
Gubert Daniele Toffol Paola
Lanzingher Michele Trotter Giuseppe
Longo Marco Turella Angiola
Malacarne Pierina Vanzo Giambattista
Maranesi Mattia Zanin Maurizio
Maresi Giorgio Zanon Giovanni

Zeni Lino
SUPPLENTI

Cipriani Alberto Simon Martino
Ferrari Salvatore Soffiati Marcello
Pedrini Paolo Sottovia Lucio

    

Assiste il Segretario del Comitato di Gestione dott. Vittorio Ducoli



IL COMITATO DI GESTIONE

- visto l’ordine del giorno della seduta odierna, emanato in data 9 novembre 2015;

- atteso che con precedente deliberazione n. 10, di data 18 novembre 2015, si è provveduto a
prendere  atto  della  avvenuta  nomina  del  Comitato  di  gestione  dell'Ente  Parco  naturale
Paneveggio - Pale di San Martino, 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.  1790, di  data 19 ottobre
2015;

- 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. 15, di data odierna, con la quale è stato eletto alla
carica di nuovo presidente dell’Ente Parco “Paneveggio – Pale di San Martino” il sig. Zortea
Giacobbe, rappresentante del Comune di Siror;

- visto l’articolo 42 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, il quale prevede che:
1.  Fermo restando questo  capo,  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).
2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del parco:
omissis
b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco ed è composta da non più di
dieci membri del comitato di gestione eletti da esso tra i rappresentanti dei comuni, delle
comunità,  nonché  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 Manez per i  parchi che interessano i  rispettivi  territori;  alla  giunta esecutiva
partecipano, 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;

- visto l’articolo 7 del D.P.P. 21.01.2010, n. 3-35/Leg., il quale recita:



1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente parco e da cinque membri per il
parco naturale "Paneveggio - Pale di San Martino" e da nove membri per il parco naturale
"Adamello  -  Brenta",  eletti  dal  comitato  di  gestione  al  proprio  interno secondo quanto
previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera b), della legge provinciale.
2. I componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva sono eletti dopo l'elezione del
presidente nella stessa seduta prevista dall'articolo 10, comma 1.
3. I membri supplenti partecipano alle sedute della giunta esecutiva solo in caso di assenza
del rispettivo membro titolare.

- vista inoltre la propria deliberazione n. 13, di data 18 novembre 2015, di approvazione del
nuovo 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 effettivi e supplenti della giunta esecutiva;

- vista la propria precedente deliberazione n. 16, di data odierna, con la quale si è proceduto
alla elezione dei membri effettivi della giunta esecutiva, nelle persone dei membri seguenti:

Bosin Chiara
Corona Clelia
Gubert Daniele 
Renon Sebastiano
Romagna Ivano

- dato  ora  atto  che  i  membri  del  Comitato  di  gestione  eleggibili  alla  carica  di  membro
supplente della giunta esecutiva sono i seguenti:
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI Masè Romano
COMUNE DI CANAL SAN BOVO Stefani Giuseppe
COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO Trotter Giuseppe
COMUNE DI MEZZANO Zeni Lino
COMUNE DI MOENA Vanzo Giambattista
COMUNE DI SIROR Longo Marco
COMUNE DI TONADICO Maranesi Mattia
COMUNE DI TRANSACQUA Scalet Simone
COMUN GENERAL DE FASCIA Deluca Mario
COMUNITA' TERRITORIALE VALLE DI FIEMME Zanon Giovanni
COMUNITA' DI PRIMIERO Scalet Daniela
MAGNIFICA COMUNITA' FIEMME Boninsegna Giacomo

- sentita la proposta del Presidente, avuto riguardo a quanto anche rappresentato allo stesso da
parte  dei  rappresentanti  dei  Comuni  interessati,  di  candidatura  alla  carica  di  membro
supplente  della  Giunta  Esecutiva  dei  membri  signori:  Maranesi  Mattia,  Scalet  Daniela,
Scalet Simone, Vanzo Giambattista, Zeni Lino;



- avuta conferma della accettazione della candidatura da parte dei Soggetti interessati,  tutti
presenti nella odierna seduta;

- sentita la proposta del membro Paola Toffol,  in relazione alla presenza di un numero di
candidati corrispondente al numero di membri supplenti della giunta esecutiva, di procedere
per votazione palese per alzata di mano, a termini di regolamento interno del Comitato di
gestione;

- rilevato che la votazione palese, nel caso di nomine ed elezioni, è ammessa dal regolamento
interno, laddove la proposta presentata dal presidente o da altro membro, venga avallata con
il voto di almeno i due terzi dei membri presenti;

- messa quindi in votazione la proposta di procedere alla elezione dei membri supplenti della
giunta esecutiva per alzata di mano, in forma palese, e approvata detta proposta con il voto
favorevole di n. 24 membri, n. 1 contrario (Simon Martino) e n. 4 astenuti (Ferrari Salvatore,
Sartori Ettore, Stefani Giuseppe, Zeni Lino);

- esperita quindi la votazione con l'assistenza degli  scrutatori,  e preso atto dei risultati  nei
termini seguenti:
presenti aventi diritto al voto n. 29
votanti n. 29
voti favorevoli n. 21
astenuti n.   8 (Maranesi, Ferrari, 

Sartori, Scalet Daniela,
Scalet Simone, Stefani,
Vanzo, Zeni)

- rilevato dunque che i membri signori Maranesi Mattia, Scalet Daniela, Scalet Simone, Vanzo
Giambattista, Zeni Lino, hanno ottenuto un numero di voti di preferenza superiore al quorum
richiesto per la elezione a membro supplente della giunta esecutiva; 

- visto l’allegato parere di regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento,
rilasciato dal Direttore dell’Ente Parco 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

D E L I B E R A

1. di eleggere i signori membri di seguito elencati, membri supplenti della giunta esecutiva
dell’Ente Parco “Paneveggio – Pale di San Martino”, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.P. 21
gennaio 2010, n. 3-35/Leg.:
Maranesi Mattia
Scalet Daniela
Scalet Simone
Vanzo Giambattista



Zeni Lino

2. di dare atto  che la  carica di  membro supplente della  giunta esecutiva per ciascuno dei
membri di cui al punto 1 del dispositivo è riferita alla sostituzione del membro effettivo di
giunta indicato a lato:

membro effettivo membro supplente
1) Bosin Chiara Vanzo Giambattista 
2) Corona Clelia Scalet Daniela
3) Gubert Daniele Zeni Lino
4) Renon Sebastiano Scalet Simone 
5) Romagna Ivano Maranesi Mattia

3. 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.



IL SEGRETARIO 

dott. Vittorio Ducoli

IL PRESIDENTE

Giacobbe Zortea

VD/CT/GZ/tc

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario__2015_____
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.
CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO/ACCERTAMENTO
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comitato di Gestione dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San
Martino"

c e r t i f i c a

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la Sede dell’Ente
Parco Paneveggio - Pale di S. Martino.

IL SEGRETARIO DEL COMITATO DI GESTIONE
    dott. Vittorio Ducoli


