
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 2  RIFERIMENTO: 2014-S175-00052 

 
Reg.delib.n.   1544  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Integrazione della deliberazione n. 1320 di data 28.07.2014, avente per oggetto "Rinnovo del 
Collegio dei Revisori dei conti per l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino ai sensi dell'art. 15 
del Decreto presidente della provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente 
l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per 
l'approvazione del piano del parco": nomina del presidente             

 
Il giorno  04 Settembre 2014  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica, 

 

con la deliberazione n. 1320 di data 28.07.2014 è stata definita la 
composizione del Collegio dei Revisori dei conti per l’Ente Parco Paneveggio Pale di 
San Martino ai sensi dell’art. 15 del Decreto presidente della provincia 21 gennaio 
2010, n. 3-35/Leg. 

L’articolo 15, comma 2, del citato decreto dispone inoltre che il presidente 
del collegio sia nominato dalla Giunta provinciale, tra i componenti iscritti nel 
registro dei revisori contabili. 

Scorso l’elenco dei revisori contabili, si propone quale presidente il signor 
Alessandro Sontacchi designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco Paneveggio 
Pale di San Martino come membro di propria competenza. 

 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 - udita la relazione; 

 - visti gli atti citati in premessa; 

 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1) di nominare, per quanto esposto in premessa, quale presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino il signor 
Alessandro Sontacchi, designato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco 
Paneveggio Pale di San Martino come membro di propria competenza. 

 
 
 
 
ROE  
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