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 Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE DI AMMIS-
SIONE PER L’ISTITUZIONE DELLA CONSULTA 
PERMAMENTE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTA-
LISTE E DI CATEGORIA. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di novembre, alle ore 18,00 in Trezzo 

sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 
 
 
 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

PREMESSO CHE la Regione Lombardia in data 4 agosto 2011, con Legge Regionale n. 12, ha 
disciplinato la trasformazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali in Enti di 
diritto pubblico, modificandone anche l’organizzazione; 

 
- il nuovo Statuto, adeguato ai sensi della suddetta legge, è stato approvato con 

D.G.R. n. IX/2785 del 22.12.2011;  
 

- l’art. 22 della L.R. n. 86/1983 introdotto dall’art. 6 della L.R. 12/2011 prevede che “ai 
lavori della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante 
delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o pro-
duttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentan-
te delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di 
servizi turistici presenti all’interno del Parco”; 

 
- per la partecipazione delle Associazioni ai lavori della Comunità del Parco è istituita 

una Consulta permanente la cui composizione e relativo funzionamento vengono sta-
bilite con apposito Regolamento; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 10 assunta dalla Comunità del Parco in data 19.04.2012 con la 

quale è stato approvato il Regolamento di cui sopra; 
 
DATO ATTO   che per aderire alla Consulta le Associazioni e i fornitori di servizi turistici formulano al 

Presidente del Parco apposita domanda di adesione; 
 
   che, dopo l’avviso pubblicato sul sito internet del Parco e inviato a tutti i Comuni e le 

Province del territorio per la più ampia diffusione, sono pervenute n. 12 domande di 
adesione;    

 
   che la decisione in merito all’ammissione delle domande spetta al Consiglio di 

Gestione; 
 
VISTI   gli artt. 7 e 23 del vigente Statuto; 
 
ACQUISITO  il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 - 1° 

comma – del T.U.E.L. approvato con D,Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’elenco delle domande di ammissione pervenute per l’istituzione della Consulta 
permanente delle Associazioni ambientaliste e di categoria; 

 
2. Di demandare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, al Presidente pro tempore del Parco la 

convocazione della prima seduta della Consulta al fine di designare il Presidente dell’Associazione e 
le modalità di funzionamento della stessa. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  04.12.2012 

 

Addì 04.12.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 04.12.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.12.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 17.12.2012 


