
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 13 04.04.2012 

     

 Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UNA 
CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE E DI CATEGORIA E PER LA LORO 
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMUNITA‘ 
DEL PARCO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di aprile, alle ore 17,30 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  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
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; 

 
VISTI   gli artt. 7 e 23 del vigente Statuto; 
 
RITENUTO  pertanto di predisporre uno schema di Regolamento da sottoporre all’approvazione 

della Comunità del Parco; 
 
VISTO   lo schema di Regolamento elaborato dal Direttore d’intesa con il Segretario e il 

Consiglio stesso  e allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

- Di approvare lo schema del Regolamento per l’istituzione di una consulta permanente delle 
Associazioni ambientaliste e di categoria e per la loro partecipazione ai lavori della Comunità da sot-
toporsi all’esame ed approvazione della Comunità del Parco nel testo allegato alla presente delibe-
razione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



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  16.04.2012 

 

Addì 16.04.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.04.2012 

                    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 27.04.2012 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 30.04.2012 
 



 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA PERMANENTE 

DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E DI CATEGORIA 
E PER LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE 

AI LAVORI DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

 
Art. 1 - Potestà regolamentare. 
 
Il presente Regolamento viene emanato in attuazione del combinato disposto delle seguenti 

normative: 

- art.22 della L.R. 30.11.1983, n. 86 introdotto dall’art.6 della L.R. 4.8.2011, n.12; 

- artt. 7 e 23 dello Statuto dell’Ente per la gestione del Parco Regionale Adda Nord, 

approvato con D.G..R. n. IX/2785 del 22.12.2011. 

 
 
Art. 2 - Oggetto del Regolamento. 
 
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta Permanente delle Associazioni 

e le modalità di partecipazione ai lavori della Comunità del Parco da parte delle Associazioni 

ambientaliste e di categoria di cui al comma 5, art. 22-ter, della L.R. n. 86/83. 

 
 
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alla Consulta. 
 
In ottemperanza a quanto previsto all’art.22-ter, comma 5, della L.R. 86/83, è istituita una Consulta 

delle Associazioni, con sede presso il Parco Adda Nord, cui possono far richiesta di partecipazione 

le seguenti tipologie di Associazioni e categorie: 

- Associazioni ambientaliste; 

- Associazioni agricole o produttive; 

- Associazioni venatorie e piscatorie; 

- Associazioni di promozione del territorio; 

- Fornitori di servizi turistici.                                                                                                   

 

Tali associazioni, ed i fornitori di servizi turistici, devono avere sede in uno dei Comuni facenti 

parte del Parco oppure essere riconosciute a livello regionale o nazionale e dovranno, altresì, 

essere attive da almeno tre anni.  



Per aderire alla Consulta le associazioni ed i fornitori di servizi turistici formulano al Presidente del 

Parco apposita domanda di adesione.  

 

Le domande, a firma del legale rappresentante, devono essere corredate da una copia dello 

Statuto dell’associazione e da una sintetica relazione contenente informazioni sulla data di inizio 

dell’attività, numero ed elenco dei soci aderenti, convenzioni in atto, iniziative  ed interventi svolti 

sul territorio. In fase di prima applicazione la domanda di ammissione alla Consulta deve essere 

presentata entro il 30 giugno 2012. Eventuali successive domande di ammissione possono essere 

presentate entro il mese di gennaio di ogni anno. La decisione in ordine all’ammissione compete al 

Consiglio di Gestione. 

 
Art. 4 – Funzionamento della Consulta. 
 
Sono organi della Consulta: l’Assemblea ed il Presidente. L’Assemblea è formata dai legali 

rappresentanti, o loro delegati, di ciascuna associazione e da un rappresentante per ciascun 

fornitore di servizi turistici. L’Assemblea elegge tra i propri componenti ed a maggioranza semplice 

il proprio Presidente. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni 

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti 

l’Assemblea o del Presidente del Parco. La prima seduta è convocata dal Presidente del Parco 

che la presiede fino all’elezione del Presidente della Consulta. Le modalità di funzionamento 

dell’Assemblea sono regolate con decisione dell’Assemblea stessa. Di ciascuna riunione della 

Consulta viene redatto verbale, che viene trasmesso a cura del Presidente al Presidente del 

Parco. 

 

Art. 5 - Partecipazione ai lavori della Comunità del Parco. 
 
E’ compito della Consulta designare per ciascuna tipologia di associazione indicata al precedente 

articolo 3, e per la categoria dei fornitori di servizi turistici, un rappresentante che possa partecipa-

re, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute della Comunità del Parco. 

La decisione in ordine all’ammissione alla Comunità del Parco compete comunque al Consiglio di 

Gestione. 

I rappresentanti di cui al primo comma del presente articolo verranno rinnovati ogni cinque anni in 

concomitanza con il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Gestione del Parco.   

 
 
 



Art. 6 - Modalità di esercizio del diritto di intervento. 
 
I rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e di categoria possono esercitare il diritto di 

parola una sola volta per ogni argomento posto all’ordine del giorno della seduta della Comunità 

del Parco e per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno, salvo deroga decisa dal Presidente 

della Comunità del Parco. 

 
Art. 7 – Entrata in vigore. 
 

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approva-

zione. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito www.parcoaddanord.it 

 


