
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIGINALE INFORMATICO 
   Deliberazione  N. 17 
    In data 23/06/2022 
  

   

COMUNE DI TARZO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------------ 

Verbale di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

Oggetto: 

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI TARZO IN SENO ALL'UNIONE MONTANA DELLE 

PREALPI TREVIGIANE. 

 

L’anno 2022, addì ventitre del mese di giugno alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze 

Consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bof Gianangelo Sindaco X  
2 Pol Antonella Consigliere X  

3 De Conto Milva Consigliere X  

4 Cesca Michela Consigliere X  

5 Baldassar Simone Consigliere X  

6 De Nardo Davide Consigliere X  

7 Bottega Loris Consigliere X  

8 Casagrande Fabio Consigliere X  

9 Dal Gobbo Marika Consigliere X  

10 Ceschin Maurizio Consigliere X  

11 De Stefani Arturo Consigliere X  

12 Padoan Gabriele Consigliere  X 

13 Cescon Evi Piera Consigliere X  

 

 

  12 1 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: De Conto Milva, Bottega Loris, Cescon Evi Piera. 
 
 

 



 

  

Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE di TARZO IN SENO  ALL’UNIONE MONTANA 

DELLE PREALPI TREVIGIANE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- con legge regionale n.40 del 28 settembre 2012 è stata approvata la legge aventi per 

oggetto "norme in materia di unioni montane"; 

- la legge prevede nella sua fase di prima applicazione, un procedimento finalizzato alla 

costituzione sulla base di passaggi procedurali " obbligati”, di una unione montana per ciascuno 

degli ambiti omogenei individuati dalla legge regionale 19/1992; 

- tra i passaggi procedurali si prevede la convocazione dei consigli comunali e la nomina di tre 

rappresentanti per ogni comune (sindaco e i due consiglieri di cui uno espressioni delle 

opposizioni), elezione che deve avvenire a maggioranza; 

-la nomina dei nuovi consiglieri dell'unione montana deve essere pubblicizzata all'albo pretorio, 

deve essere comunicata alla comunità montana di riferimento ed alla giunta regionale; 

-  il Comune di Tarzo fa parte della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane; 

 

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato rilasciato parere 

favorevole da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 

49, comma I°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che fissa in 45 giorni dall’insediamento dei 

nuovi eletti il termine per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, con il sistema del voto 

limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, presso enti, aziende, consorzi ed 

istituzioni; 

 

SULLA SCORTA dell’esito della votazione segreta in cui ogni consigliere ha votato un solo 

nominativo, dello spoglio dei voti con l’assistenza degli scrutatori nominati all'inizio seduta che 

dà il seguente risultato proclamato dal Sindaco presidente; 

  

CONSIGLIERI VOTATI VOTI RIPORTATI 

         De Nardo Davide                 9       

         Ceschin Maurizio          3    

                

              

D E L I B E R A 

  

1. di nominare, quali nuovi rappresentanti in seno alla Comunità Montana delle 

    Prealpi Trevigiane oltre al sindaco Bof Gianangelo di diritto i seguenti 
Consiglieri Comunali: 
    De Nardo Davide                      quale rappresentante della maggioranza; 

  

   Ceschin Maurizio                          quale rappresentante della minoranza; 

 

 

2. di dare atto che copia conforme della presente deliberazione verrà trasmessa alla Comunità 

Montana delle Prealpi Trevigiane ed alla giunta regionale del Veneto. 

 

 

Successivamente con separata votazione con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di 

mano  

 

D I C H I A R A 

 



 

  

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di poter partecipare al consiglio della comunità 

montana che a brevissimo verrà convocato. 

 

 

 

 

 

* * * * * * *  

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione 

ai sensi dell’art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                    Fontan Rolando 
 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Bof Gianangelo Fontan Rolando 
( firma acquisita digitalmente ) ( firma acquisita digitalmente )  

  

____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come 

previsto dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità 

o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 
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Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE di TARZO IN SENO ALL’UNIONE MONTANA 

DELLE PREALPI TREVIGIANE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- con legge regionale n.40 del 28 settembre 2012 è stata approvata la legge aventi per 

oggetto "norme in materia di unioni montane"; 

- la legge prevede nella sua fase di prima applicazione, un procedimento finalizzato alla 

costituzione sulla base di passaggi procedurali " obbligati”, di una unione montana per ciascuno 
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deve essere comunicata alla comunità montana di riferimento ed alla giunta regionale; 

-  il Comune di Tarzo fa parte della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane; 

 

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato rilasciato parere 

favorevole da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 

49, comma I°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che fissa in 45 giorni dall’insediamento dei 

nuovi eletti il termine per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, con il sistema del voto 

limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, presso enti, aziende, consorzi ed 

istituzioni; 

 

SULLA SCORTA dell’esito della votazione segreta in cui ogni consigliere ha votato un solo 

nominativo, dello spoglio dei voti con l’assistenza degli scrutatori nominati all'inizio seduta che 

dà il seguente risultato proclamato dal Sindaco presidente; 

  

CONSIGLIERI VOTATI VOTI RIPORTATI 

         De Nardo Davide                 9       

         Ceschin Maurizio          3    

                

              

D E L I B E R A 

  

1. di nominare, quali nuovi rappresentanti in seno alla Comunità Montana delle 

    Prealpi Trevigiane oltre al sindaco Bof Gianangelo di diritto i seguenti 
Consiglieri Comunali: 
    De Nardo Davide                      quale rappresentante della maggioranza; 

  

   Ceschin Maurizio                          quale rappresentante della minoranza; 

 

 

2. di dare atto che copia conforme della presente deliberazione verrà trasmessa alla Comunità 

Montana delle Prealpi Trevigiane ed alla giunta regionale del Veneto. 

 

 

Successivamente con separata votazione con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di 

mano  

 

D I C H I A R A 

 



 

  

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di poter partecipare al consiglio della comunità 

montana che a brevissimo verrà convocato. 

 

 

 

 

 

* * * * * * *  

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione 

ai sensi dell’art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     F.to Fontan Rolando 
 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Bof Gianangelo Fontan Rolando 
( firma acquisita digitalmente ) ( firma acquisita digitalmente )  

  

____________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come 

previsto dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità 

o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 
  

 

 


