
Segreteria Generale

Doc. PeA n. 46/2016

Feltre, 20 maggio 2016

Oggetto: designazione  rappresentanti  del  Comune in  seno al  Comitato  Direttivo  della  Riserva 
Alpina di Caccia di Feltre.

IL SINDACO

Premesse
Con decreto del Presidente della Provincia nr. 21 del 14/04/2016 è stato nominato il Presidente ed il  
nuovo Comitato Direttivo della Riserva Alpina di Caccia di Feltre.
Con  nota  del  20/04/2016  la  Provincia  chiede  che  il  Comune  di  Feltre  nomini  il  proprio 
rappresentante effettivo e quello supplente in seno a detto Comitato.

Riferimenti ad atti precedenti
− nota della Provincia in data 20/04/2016, ns. prot. 8676.
− curricula designati
− dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità  e di  incompatibilità  (art.  20 del 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). 

Motivazioni
Si rende necessario provvedere al rinnovo del Comitato direttivo della riserva alpina di caccia di  
Feltre per il quinquennio 2016/2021.

Normativa/regolamenti di riferimento
− art. 3 del regolamento provinciale per la disciplina della caccia;
− delibera consiliare nr.  55 del 16/06/2007 ad oggetto: "Linee di indirizzo per le nomine dei 

rappresentanti del Comune";
− decreto legislativo 267 del 18/08/2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

e, in particolare, il comma 8 dell'art. 50: competenze del sindaco;
− statuto comunale.

DECRETA

sono  nominati  membri  del  Comitato  direttivo  della  riserva  alpina  di  caccia  di  Feltre  per  il 
quinquennio 2016/2021, i signori:
− Claudio Zatta nato a Feltre il 20/10/1966 e residente a [...] - quale membro effettivo;
− Gildo De Bernardin nato a Feltre l'08/05/1961 e residente a [...] - quale membro supplente.

Il Sindaco
Paolo Perenzin
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