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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
27 febbraio 2009, n. 342
Parziale modifica del regolamento sulla foggia e sull'uso delle uniformi di servizio per i vigili del
fuoco volontari del Trentino: abrogazione gradi di funzione
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.

2.

di approvare per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m., le modifiche al “Regolamento sulla foggia e sull’uso delle uniformi di servizio
per i vigili del fuoco volontari del Trentino” stralciando, al paragrafo “DISTINTIVI DI GRADO” le parti relative
ai “GRADI DI FUNZIONE” e simultaneamente nell’allegato C intitolato “distintivi di grado” la parte relativa ai
gradi di funzione;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e di trasmettere copia alla Federazione provinciale, alle Unioni distrettuali, ai corpi VV.F. volontari e ai rispettivi Comuni
per la concreta applicazione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
27 febbraio 2009, n. 347
Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4, e s.m. - art. 12 ter: patto territoriale della Valle dei MòcheniBersntol - proroga del termine per la presentazione delle domande di progettualità privata
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
3.

di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 30 giugno 2009 il termine del primo bando per la
presentazione delle domande di progettualità privata;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale
che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

