
Deliberazione Consiliare n° 23 del 25 luglio 2011 

 

OGGETTO: Comitato di gestione Azienda Faunistica Venatoria. Nomina dei rappresentanti dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile Amministrativo 

 

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista la L.R. n. 17 del 02/05/95; 

 

Vista la D.D.A: n. 11/2008; 

 

Vista la D.D.A. n. 16/2008; 

 

Vista la D.C. n. 8/2008; 

 

Viste le norme di rinvio all’art 49 dello statuto universitario  

 

Vista la lettera m) dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;  

 
 

Richiamate: 

 

- Per intero le premesse, le motivazioni ed il dispositivo della deliberazione consiliare n. 8 del 02 

luglio 2008; 

 

Premesso che: 

  
- Le nomine esterne in rappresentanza dell’Ente decadono con il termine della legislatura; 

 

 

- Che ai sensi dello Statuto dell’AVF bisogna nominare due membri in rappresentanza 

dell’Università Agraria di Allumiere che entreranno a far parte del Comitato Consultivo della 

A.F.V.; 

 

- Che l’art. 42,  lettera m) del D. Lgs conferisce al Consiglio la competenza per la nomina di 

rappresentanti esterni in rappresentanza dell’Ente;    
 
 

 

 

Ritenuto quindi di: 

 

- Procedere alla nomina dei due rappresentanti dell’Ente, uno di maggioranza e l’altro di 

opposizione; 

 

 

P R O P O N E 

 

- Procedere alla nomina dei due rappresentanti dell’Ente, uno di maggioranza e l’altro di 

opposizione; 

 

Il Responsabile Amministrativo 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Intervengono: 

Il Presidente Pasquini Antonio, in riferimento a quanto disposto dalla Statuto dell’A.F.V che 

prevede n. 2 membri dell’Università Agraria di Allumiere nel Comitato Consultivo dell’Azienda 

Faunistica Venatoria, propone in rappresentanza dell’Ente il consigliere Papa Alessandro ed il 

consigliere Luchetti Rodolfo, quest’ultino come delegato del presidente stesso. Seguirà delega 

formale. 

Il consigliere Superchi Alfonso esprime la sua perplessità in merito alla proposta che vede entrambi 

i consiglieri facenti parte della maggioranza quando in passato è stato sempre adottato il criterio di 

rispettare al proporzionalità di un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione.  

 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 13, 

favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Ciucci, Scarin, superchi e Zannoni), astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo 

che qui si intendono integralmente riportate. 

 

Di nominare i Sig.ri Papa Alesando e Luchetti Rodolfo (delegato del presidente) in rappresentanza 

dell’Università Agraria di Allumiere quali membri del Comitato Consultivo della A.F.V. -- 

 


