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Reg.delib.n.   363  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 -"Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura" 
articolo 14 - Nomina della Commissione apistica provinciale.               

 
Il giorno  09 Marzo 2015  ad ore  09:45  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
 L'articolo 14 della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 prevede l'istituzione della 
Commissione apistica provinciale allo scopo di fornire un supporto tecnico 
conoscitivo per la predisposizione e per il monitoraggio degli interventi per 
l’apicoltura nel territorio provinciale; 
 
 Lo stesso articolo prevede che la commissione è nominata dalla Giunta 
provinciale dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L.P. 11 
marzo 2008, n. 2 e dura in carica per la durata della legislatura; 
 
 Con Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg è 
stato approvato il regolamento concernente l’esecuzione della L.P. 11 marzo 2008, n. 
2; 
 
 Il comma 2 dell’articolo 14 della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 prevede che la 
commissione sia composta dai seguenti soggetti: 
 
a) dal dirigente della struttura provinciale competente per l’apicoltura  o suo 

delegato; 
b) dal dirigente della struttura provinciale competente per la sanità pubblica o suo 

delegato; 
c) dal responsabile dell’unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria 

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o suo delegato; 
d) da tre esperti in materia indicati dalle associazioni apistiche maggiormente 

rappresentative operanti sul territorio provinciale; 
e) da un tecnico del centro per l’assistenza tecnica della Fondazione Edmund 

Mach 
 
 Viste le designazioni formulate a sensi dell’articolo 14 della L.P. 2/2008; 
 
 Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente 
dell’Amministrazione provinciale assegnato al Servizio competente in materia di 
apicoltura; 
 
 Ai sensi dell’articolo 1 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si ritiene di corrispondere ai membri della 
Commissione per la partecipazione alle riunioni l’indennità chilometrica e il 
rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo nella misura e 
con le modalità previste per i dipendenti provinciali; 

Visto l’articolo 55 comma 1 della legge di contabilità e l’articolo 26 comma 1 
del Regolamento di contabilità; 

Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 



 

Pag. 3 di 3  RIFERIMENTO: 2015-S164-00182 

- visti gli atti in premessa citati; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 14 della L.P. 11 marzo 2008, n. 2, la 
Commissione apistica provinciale; 

 
2) di stabilire che la predetta Commissione viene nominata a far data dal presente 

provvedimento, rimane in carica per la durata della legislatura in corso ed è 
composta dai seguenti Soggetti: 

 
a) il Dirigente del Servizio competente per l’apicoltura o suo delegato; 
b) il Dirigente del Servizio competente per la sanità pubblica o suo delegato; 
c) il Direttore dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria o suo 

delegato; 
d) dott. Paolo Fontana, designato dalla Fondazione Edmund Mach; 
e) signor Giuliano Mora, designato dall’Associazione Apicoltori trentini; 
f) prof. Romano Nesler, designato da Apival; 
g) sig. Beniamino Rizzoli designato da Apifiemme. 

 
3) di stabilire che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente 

dell’Amministrazione provinciale assegnato al Servizio Agricoltura, di volta in 
volta nominato; 

 
4) di corrispondere ai membri della Commissione per la partecipazione alle riunioni, 

ai sensi dell’art.1 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per 
l’utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i 
dipendenti provinciali; 

 
5) di imputare la spesa presunta di Euro 400,00 di cui al precedente punto 4) al 

capitolo 905400-004 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 
finanziario 2015 e di rimandare a successivi provvedimenti l’impegno della spesa 
per ciascun anno fino a scadenza della legislatura in corso. 

 
 
 
 
AMC  
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