
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Gardone Riviera, 27 febbraio 2021 

 

 

Oggetto: Designazione del Presidente del Comitato di Gestione dell’Associazione 

Temporanea di Scopo “Garda Ambiente”, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 4 e 

8  dello Statuto dell’A.T.S.. 

 

L’Assemblea Generale della Comunità del Garda, riunita in sessione ordinaria il 27 febbraio 

2021, alle ore 11, come da lettera di convocazione prot. 23/2021 del 15 gennaio 2021 e 

successiva prot. n. 75/2021 dell’8 febbraio 2021:  

RICHIAMATO il contenuto della delibera assembleare del 9 febbraio 2015, con cui è stato 

conferito mandato al Presidente onorario Aventino Frau della Comunità del Garda per la 

realizzazione delle nuove e urgenti opere di collettazione e depurazione del lago di Garda, 

con particolare riguardo alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo per il 

“Piano di salvaguardia del territorio e delle acque del lago di Garda e della tutela ecologica per 

il trattamento dei rifiuti liquidi e il trasferimento e la depurazione delle acque”; 

PRESO ATTO che l’11 settembre 2015, con atto notarile dott. Diego Ferrario, Rep. n. 7306, 

Raccolta n. 4765, è stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo “Garda Ambiente”, 

avente ad oggetto il “Piano di salvaguardia del territorio e delle acque del lago di Garda e della 

tutela ecologica per il trattamento dei rifiuti liquidi e il trasferimento e la depurazione delle 

acque”; 

PRESO ATTO che, ai sensi della premessa n. l) dell’Atto Costitutivo e dell’art. 2, comma 2 dello 

Statuto dell’A.T.S., i Partners dell’Associazione hanno conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla “Comunità del Garda” per lo svolgimento delle attività associative; 

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della premessa n. k) dell’Atto Costitutivo e dell’art. 2, 

comma 3 dello Statuto dell’A.T.S., gli Associati hanno individuato la Comunità del Garda quale 

soggetto capofila e mandatario dell’Associazione, per lo svolgimento delle funzioni di 

coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’A.T.S., il soggetto capofila e 

mandatario svolge la funzione di coordinamento e di responsabile amministrativo 

finanziario del Piano, nonché le funzioni di cui al comma 2 ed assume la rappresentanza 

esclusiva, anche processuale, dell’Associazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 dello Statuto dell’A.T.S., il soggetto capofila 

e mandatario presiede il Comitato di Gestione dell’Associazione,  a cui spetta la gestione 

dell’A.T.S., mediante il compimento di tutti gli atti di amministrazione, così come previsto 

dall’art. 7 dell’Atto Costitutivo dell’A.T.S.;  



PRESO ATTO che al Presidente del Comitato di gestione spetta la legale rappresentanza 

dell’A.T.S. ex art. 7, ultimo comma dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;  

ATTESA la necessità di provvedere senza ritardo alla nomina del Presidente del Comitato di 

Gestione dell’Associazione ex art. 8 dello Statuto dell’A.T.S.; 

VISTA la proposta dei Sindaci veronesi pervenuta al Segretario Generale della Comunità del 

Garda nella persona di Giovanni Dal Cero, Sindaco di Castelnuovo del Garda; 

RITENUTO che il signor avv. Giovanni Dal Cero è persona di comprovata esperienza e, 

pertanto, risulta essere in possesso delle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni derivanti dalla sopraindicata carica; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, l’Assemblea Generale della Comunità del Garda, all’unanimità 

DELIBERA 

di nominare il signor avv. Giovanni Dal Cero quale Presidente del Comitato di Gestione 

dell’AT.S. “Garda Ambiente”, per lo svolgimento di tutte le funzioni allo stesso attribuite, così 

come indicate nell’Atto Costitutivo e nello Statuto dell’A.T.S.. 

 

Il Presidente                                                                                                                                                                

on. avv. Mariastella Gelmini 

 

 

Il Segretario Generale                                                                                                                                         

dott. Pierlucio Ceresa 

 


