
Prcl n. 6443

COMUNE DI AITOPIANO DELLA VIGOLANA
Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 ,\hopiano della \rigolaoa
trrrrcomune..r.rgolan;.tn.it

Codìce fiscale e Parti ta !.Y.A_ 02402000224
PE.C.: comuneldpcc.comunc.r'ìgolana.rn.Í (utiùzzabile solo da altro indfizzo pec)

Altopiano della Vigolana , 6 giugno 201ó

OGGETf-O: Decreto dì nomina di CONSIGLIERE DELEGATO

IL SINDACO

visto I'art 25 dello Staruo comunale che prevede " lt sindaco bzò nominan lìno a azanm
ynsìgltery nm,'tnali per /0 snkimentr di conpili detuùinati in specifche matóie e per an pírindo lelinit1.u tt0î71tr1a e cqm ntula al <.on,t4ho fim nale. 1l C1n gluft delegat7 Parle(itr)a, sinia díritlo di uolo, a/h
rìunioni della Cianla comznall nelh. qaali si. dirarlno teni -attiienti a? sto iimico. Lz sttultara
Lzmt/r1a/e collabora con i/ Consiglìerc delegato nellbspletanento del pmpio incaico.,,

RITENUTO dr nominare il Signor AIdo Bianchini quale Consiqliere delesato
nella materia di : Gestione foresîaJe, Y a.lorizzazione e miglioiamento dEl territofo ,
sino alla fine del proprio mandato elenorale

VISTO l'art. 29 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg . I .2.2005 n. 3 /L;

In virtu delle attribuzioni derivantì dalle norme soprarichiamate;

NOMINA
qrrels f6n.1*Iiere delegato nella materia di: Gestione forestale. Yaloizzazione e
driglioramento del teriitorio , sino alla fine del proprio mandato eléttorale iJ signor

Dispone che per 
^ccetî^zio 

e il membto suddetto sottoscriva in calce il presente decreto.

Al Sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di revocare come pure di modificare la
presente delega, dandone comunicazione al Consigiio-

Copia del presente atto viene
competenza.

Nome e cognome Luogo di nascita Data di
nascrtz

lndiÀzzo

Aldo Bianchini Vigolo Vattaro 22/11/19s2 Via Erbosa 13
Altopiano della Vigolana

rimesso aìla segreteria dell'Ente per gl,i adempimenti di



ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suesteso prowvedimento il sottoscritto dichiara:

- la propria disponibiJità a svolgere le fuozioni di qonsigliere delegato con continuità e
regolarità;

- che non esistono conflitti d'interesse con f incarico che viene assunto:
- di accetate la nomina e di conformarsi aeli indirizzi dell'Amrninistrajione

nell'espletamento del mandato ;
- di imptenarsi a rchzionare oeÉodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
- di noh fitrattenere rapporti'di lavoro o collaborazione con I'Ente in oggetto.

Nome e cogriome

0?/06lLtt


