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 In conformità all’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 28ª seduta ordinaria, tenutasi il 10 gennaio 
2018, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina della Commissione per l’inventario della 
CAN di Isola, ha approvato la seguente: 
 
 

DELIBERA N° 124/14-18 
Nomina della Commissione per l’inventario della CAN di Isola 

 
- Richiamata la Delibera del Consiglio N. 55/14-18 del 16 dicembre 2015 con la quale è 

stata nominata la Commissione per l’inventario della CAN di Isola; 
- Richiamata la Delibera del Consiglio N. 122/14-18 del 19 dicembre 2017 con la quale è 

stato nominato un membro della Commissione per l’inventario della CAN di Isola; 
- Rilevato che tra i membri  nominati, con la funzione di Presidente, c’é  il Sig. Fiorenzo 

Dassena e con la funzione di membro c’é la Sig.ra Teura Raschini; 
- Preso atto che il Sig. Fiorenzo Dassena è al momento fisicamente impossibilitato a 

partecipare ai lavori della Commissione e che la Sig.ra Raschini è già membro del 
Comitato dei Garanti e che quindi in base all’art. 10 del Regolamento per l’inventario 
non puo’ essere nominata a membro della Commissione per l’Inventario in quanto 
svolge il controllo dell’amministrazione finanziaria e materiale dell’ente; 

- Considerato, infine, che in questo modo vengono a mancare i presupposti per il 
funzionamento della Commissione in oggetto e che, pertanto, si rende necessario 
procedere a nuova nomina della Commissione: 

1. Il Consiglio nomina la Commissione per l’inventario della CAN di Isola, nella seguente 
composizione: 
1. Emilio Bevitori (Presidente) 
2. Tessa Dassena (Membro) 
3. Ferdinando Possega (Membro) 
 

2. La Commissione per l’inventario rimane in vigore per il mandato 2015 - 2018, salvo revoca 
e nuova deliberazione ad opera del Consiglio della CAN; 
 

3. La delibera entra in vigore immediatamente. 
 

4. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
 

 
Il Presidente 

Marko Gregorič 
 
Isola, 10 gennaio 2018 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Alla Commissione per l’inventario; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 


