COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI
(Zona F)
60044 FABRIANO (AN)
(Provincia di Ancona)

ORIGINALE
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

1

del

19 GENNAIO

2010

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE
DELL’A.T.C. ANCONA 1 – AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
ANCONA 1 CON SEDE IN ARCEVIA – SIGNOR ORTOLANI RENZO

PREMESSO che il Consiglio Comunitario, in adempimento dell’art. 42 – lettera m) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ha approvato, con deliberazione n. 6 del 4 marzo 2005, divenuta
esecutiva il 19 marzo 2005, gli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
VISTO che il Presidente – Commissario Straordinario della Comunità Montana provvede, ai
sensi dell’art. 12, lettera g), dello Statuto, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti presso altri
Enti, Aziende speciali, Società di capitali, qualora la nomina e la revoca dei rappresentanti suddetti
non siano direttamente attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio;
VISTO il punto 9) della normativa sopracitata in base alla quale, in sede di prima
applicazione, il termine di 45 giorni di cui all’art. 3) per le e nomine e le designazioni decorre dalla
data di esecutività del provvedimento di approvazione delle suddette norme;
PRESO ATTO che i rappresentanti della Comunità Montana, per essere nominati o
designati, debbono:
1. essere eleggibili a consigliere comunale;
2. possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il
funzionamento dell’Ente di destinazione;
3. avere una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, o per studi compiuti o per
esperienze maturate o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o
private, o per pubblici uffici ricoperti, da comprovarsi mediante curriculum, fatto salvo
il caso in cui per la nomina sia previsto lo status di amministratore locale;
4. essere residenti in uno dei dieci Comuni della Comunità Montana.

ATTESO che deve essere nominato un rappresentante in seno all’A.T.C. ANCONA 1
Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1, con sede in Arcevia – Via Ramazzani 77/79.
RITENUTO doversi procedere nel senso;

DECRETA

1. di nominare in seno all’A.T.C. Ancona 1 – con sede in Arcevia Via Ramazzani 77/79, il
Signor RENZO ORTOLANI, giusta idoneo curriculum dallo stesso presentato e conservato
agli atti di questa Amministrazione;
2. di dare comunicazione del presente decreto all’Ente interessato ed al nominato;
3. di dare altresì comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile, come previsto al
punto 7) degli Indirizzi, già in premessa citati.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Fabrizio Giuliani
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