COMUNE DI TREVISO
_____________________

Oggetto: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della
Marca Trevigiana (Istresco). Decreto di designazione di un nuovo
rappresentante del Comune in seno al Comitato Direttivo.

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Firmatario: MARIO CONTE

I
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COMUNE DI TREVISO
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Protocollo N.0102243/2018 del 17/07/2018

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.1.1995 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29.6.2011;

Visto lo Statuto dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Marca Trevigiana (ISTRESCO) ai sensi del quale:
− l'Ente si occupa dello studio della storia della Resistenza e più in generale del periodo
contemporaneo, allo scopo di far conoscere e tramandare nel tempo i principi etici e i valori
civili della Resistenza e degli ordinamenti democratici nati dalla Resistenza; si tratta di
un'associazione che non persegue scopi di lucro e che fa parte, in qualità di membro
associato, dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia,
giuridicamente riconosciuto con L. 16.1.1967 n° 3 (art. 2);
− l’Ente è composto dai soci fondatori, onorari, di diritto ed ordinari; il Comune di Treviso, in
quanto decorato per fatti della guerra di liberazione, è socio di diritto, insieme ai Comuni di
Vittorio Veneto, Motta di Livenza, Pieve di Soligo e la Provincia di Treviso (art. 3);
− l'Ente è amministrato da un Comitato Direttivo composto da:
− non meno di undici rappresentanti dei soci di cui all'art. 3 dello statuto;
− da un rappresentante per ognuno dei comuni decorati al valor militare, tra i quali un
rappresentante del Comune di Treviso;
− da un rappresentante della Provincia di Treviso;
− dal direttore e da eventuali condirettori (art. 9);
− il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci (art. 6), dura in carica 3 anni e alla
scadenza tutti i suoi membri possono essere rieletti (art. 9); esso elegge nel suo seno il
Presidente (art. 7);
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 18652 del 10.2.2017 con il quale é stato
designato il rappresentante del Comune di Treviso in seno al Comitato Direttivo dell’Istresco per
la durata di 3 anni, con la precisazione che, trattandosi di designazione di carattere fiduciario, la
cessazione del mandato del Sindaco avrebbe determinato anche la cessazione dell'incarico del
rappresentate nominato;
Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018 per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Treviso e considerato che
gli stessi hanno determinato un nuovo diverso assetto politico amministrativo nel Comune di
Treviso;

Richiamato l'avviso pubblico prot. n.
candidature per la designazione in argomento;

89116 del 22.6.2018 per la ricerca di

Viste le istanze presentate dagli interessati ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.
89116 del 22.6.2018, corredate dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e dai
curricula;
Visti la dichiarazione ed il curriculum vitae del candidato dott. BASTIANETTO
Stefano, e considerato che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti per la designazione in
argomento;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione del nuovo rappresentante del
Comune di Treviso in seno al Comitato Direttivo dell’istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea della Marca Trevigiana (ISTRESCO);
Dato atto che il nuovo rappresentante rimarrà in carica fino alla data di scadenza
dell’attuale Comitato Direttivo, ossia fino all’11.2.2020, con la precisazione che, trattandosi di
designazione di carattere fiduciario, l’eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina
anche la cessazione dell'incarico del rappresentante designato;
Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;
DESIGNA
il sotto indicato rappresentante del Comune di Treviso in seno al Comitato Direttivo dell’Istituto
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana
(ISTRESCO):
dott. BASTIANETTO Stefano

nato a Treviso il 24.6.1956
residente a Treviso

durata dell'incarico: il predetto rappresentante rimarrà in carica per la durata dell'attuale
Comitato Direttivo; l’incarico scadrà l’11.2.2020, con la precisazione che, trattandosi di
designazione di carattere fiduciario, l’eventuale cessazione del mandato del Sindaco determina
anche la cessazione dell'incarico del rappresentante designato.
La presente disposizione:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente alla
dichiarazione ed al curriculum vitae, ai sensi del D. lgs. 33/2013;
- viene comunicata al predetto rappresentante e dell’Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea della Marca Trevigiana (ISTRESCO).

IL SINDACO
- Mario Conte documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

