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Oggetto: legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace).
Sostituzione di un componente dimissionario dell'assemblea del Forum trentino
per la pace e i diritti umani, della XVI legislatura provinciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

-

vista la legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace), ai sensi della quale è costituito il Forum trentino per la pace e i diritti umani
quale organismo permanente il cui fine è di garantire una partecipata realizzazione delle
finalità riportate nell'articolo 1;

-

visto l'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1991 per il quale sono organi del
Forum trentino per la pace e i diritti umani: l'assemblea del Forum trentino per la pace e
i diritti umani; il consiglio per la pace e i diritti umani; il presidente del Forum trentino
per la pace e i diritti umani;

-

visto l'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e bis), e ter) e f), della legge
provinciale n. 11 del 1991 che definisce la composizione dell'assemblea del Forum
trentino per la pace e i diritti umani, di seguito denominata assemblea del forum;

-

visto il decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 2 del 28 marzo 2019 con il
quale è stata nominata l'assemblea del forum della XVI legislatura;

-

vista la nota, pervenuta al prot. n. 7461 del 15 giugno 2020, con la quale il consigliere
Alex Marini ha comunicato le sue dimissioni da componente dell'assemblea del forum
in rappresentanza delle minoranze consiliari;

-

vista la nota del 18 giugno 2020, prot. n. 7648, con la quale il Presidente del Consiglio
provinciale ha comunicato all'Assemblea delle minoranze le dimissioni del consigliere
Marini ai fini della designazione suppletiva del componente dell'assemblea del forum in
rappresentanza delle minoranze consiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),
della legge provinciale n. 11 del 1991;

-

vista la seduta dell'Assemblea delle minoranze dell'1 luglio 2020 nella quale è stata
proposta la candidatura della consigliera Lucia Coppola;

-

vista la seduta del 2 luglio 2020 del Consiglio provinciale nella quale è stata designata la
consigliera Lucia Coppola, con votazione a scrutinio segreto, svolta ai sensi degli
articoli da 135 a 139 del regolamento interno del Consiglio provinciale;

-

visto l'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale per
la partecipazione alle sedute dell'assemblea del forum non sono corrisposti emolumenti
o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella
misura applicata al personale provinciale;

-

visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale
l'assemblea del forum è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale;

-

visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio n. 2 del 28 marzo 2019, di nomina
dell'assemblea del forum della XVI legislatura provinciale,
- il decreto del Presidente del Consiglio n. 5 del 16 aprile 2020, di integrazione
annuale dell'assemblea del forum e di sostituzione di un componente dimissionario;
decreta

1.

di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Alex Marini da componente
dell'assemblea del forum della XVI legislatura provinciale, in rappresentanza delle
minoranze consiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale
n. 11 del 1991;

2.

di nominare, per la durata della XVI legislatura provinciale, a far data dal presente
provvedimento, la consigliera Lucia Coppola componente dell'assemblea del forum, in
rappresentanza delle minoranze consiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),
della legge provinciale n. 11 del 1991;

3.

di dare atto che la spesa per il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle
sedute dell'assemblea del forum, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge
provinciale n. 11 del 1991, trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese
correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e all'unità di
voto corrispondente degli esercizi successivi.
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