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N. 3963    di prot. 
 
Cavalese, lì 12.04.2017 

 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE IN SENO AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS – ORGANIZZAZIONE NON 

LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE. 

IL SINDACO 

 

Visto che con deliberazione consiliare n. 24, dd. 31.05.2001 il Comune di Cavalese ha aderito alla 
Fondazione Stava 1985 – ONLUS, nella forma di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
approvandone lo Statuto. 
 
Che nel mese di febbraio 2002 il Sindaco del Comune di Cavalese ha sottoscritto l’atto costitutivo 
della Fondazione stessa. 
 
Visto l’art. 7 dello Statuto della Fondazione stessa, ai sensi del quale “0..il Consiglio di 
Amministrazione è composto da 7 membri dei quali uno nominato dal Comune di Cavalese. I 
consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati alla scadenza. Il consiglio è 
nominato ogni 5 anni entro il mese di aprile. Le relative designazioni da parte dei soci fondatori 
devono avvenire entro il mese di marzo”. 

 

Visto l’art. 29, comma 8 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, ai sensi delle quali compete al Sindaco la 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.  
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10, dd. 11.06.2015, mediante cui sono stati 
definiti gli indirizzi per consentire al Sindaco, la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni. 
 
Visto l’art. 29, comma 1 bis dello Statuto comunale. 
 

NOMINA 

 
quale rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stava 
1985 – ONLUS nella forma di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale la Sig.ra MARIA 
ELENA GIANMOENA, nt. a Cavalese, il 11.03.1969, res. in Cavalese, Via ,Valle, n. 1. 
 
Il rappresentante suddetto possiede ogni requisito di eleggibilità alla carica di Consigliere 
comunale. 

 

IL SINDACO 

f.to (DR. SILVANO WELPONER) 

 
 

 
Visto, per accettazione.       
Addì’, 12.03.2017 

                   f.to MARIA ELENA GIANMOENA                       


