
Primiero-San Martino di Castrozza, 04 marzo 2021

Oggetto: Convocazione del Comitato di Gestione.

Ai Signori Componenti
il Comitato di Gestione
LORO SEDI

Ai Signori Membri del
Collegio dei Revisori dei conti
LORO SEDI

e p.c. Al Servizio
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette
Via Guardini, 75
38121 - TRENTO

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Comitato di Gestione che avrà luogo il giorno LUNE  DI’  
15 MARZO , alle ore 17:00 presso la sala assembleare della Comunità di Primiero,   in   Primiero San Martino  
di Castrozza, Fraz. di Tonadico, via Roma 19, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d’atto della avvenuta costituzione del Comitato di gestione, di cui alla deliberazione della giunta
provinciale n. 314 data 26 febbraio 2021;
2. nomina scrutatori della seduta odierna;
3. presa d’atto del verbale della seduta precedente, di data 28 dicembre 2020;
4. DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 10. Elezione del presidente;
5. DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 7. Elezione dei membri della giunta esecutiva;
6. DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, articolo 5, comma 2, lett. c). Elezione del vicepresidente;
7. varie ed eventuali.

Cotrdiali saluti.
IL PRESIDENTE

f.to dott. Silvio Grisotto

Allegati: - delibera giunta provinciale n. 314/2021
- DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg
- Regolamento del Comitato di gestione
- verbale del Comitato di gestione di data 28 dicembre 2020
- scheda tecnica modalità di voto per la elezione degli organi dell'ente



MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SALA E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA:

In relazione alla necessità di ottemperare alle norme in vigore dettate per il contenimento della emergenza
epidemiologica  da  Covid-19,  lo  svolgimento  della  seduta  avverrà  nel  rispetto  delle  seguenti  prescrizioni
organizzative:

a. ciascun membro componente il Comitato di gestione avrà accesso alla sala soltanto se munito di idonea
mascherina  FPP2,  che  dovrà  essere  indossata  durante  l’intera  seduta,  chi  ne  fosse  sprovvisto  verrà
consegnata dal personale dell’Ente;

b. ciascun membro, all’ingresso, provvederà alla sottoscrizione di modulo di dichiarazione della assenza di
cause impeditive legate a sintomi da Covid-19;

c. le sedute della sala saranno organizzate assicurando idoneo distanziamento dei partecipanti, a ciascuno
dei quali sarà assegnata una postazione in ordine alfabetico;

d. a ciascun partecipante sarà consegnata una busta contenente il  materiale necessario all’espletamento
delle operazioni di voto: penna, schede di votazione;

e. per garantire la necessaria pubblicità alla seduta, i lavori saranno ripresi con idonei strumenti di video-
registrazione e divulgazione su piattaforma pubblica.

Si rammenta che il Comitato di gestione dell'Ente Parco naturale “Paneveggio – Pale di San Martino” è

stato nominato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 314, di data 26 febbraio 2021. 

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento di attuazione della legge provinciale 23

maggio 2007, n. 11, emanato con DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, (allegato) il quale prevede, tra l'altro, che

il Presidente dell’Ente, come anche i Membri della Giunta esecutiva, rimangano in carica fino alla avvenuta

elezione del nuovo presidente e del nuovo esecutivo da parte del Comitato di gestione così ricostituito. 

Come  previsto  dall’articolo  10  del  Regolamento  di  attuazione  di  cui  al  DPP  21  gennaio  2010,  n.

3-35/Leg, si ricorda che i candidati alla carica di Presidente devono presentare nel corso della seduta il proprio

documento programmatico e depositarlo in forma scritta.

 Per opportuna conoscenza si allega copia del Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione.

In adempimento delle  norme di  riferimento,  dunque,  il  Presidente in  carica provvede alla  formale

convocazione del Comitato di gestione per dare corso alla adozione dei primi adempimenti inerenti la elezione

dei nuovi organi.


