Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 14/2013
Seduta straordinaria
OGGETTO: lettura e approvazione del verbale della seduta del 23 aprile 2013.
L’anno duemilatredici, addì 15 maggio, alle ore 17.20, presso la sede operativa dell’Ente Parco in
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.
All’appello risultano:
N.
d’ordine

Cognome e Nome

Presenti

1

Arnoldi Luisella

Presidente

X

2

Repetto Danilo

Vice Presidente

X

3

Mazzarello Eraldo

Consigliere

4

Merlo Massimo

Consigliere

X

5

Spinelli Angelo

Consigliere

X

TOTALI

4

Assenti

X

1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero
legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in
oggetto.

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Presa visione del verbale sommario della riunione del Consiglio dell’Ente Parco tenutasi il 23 aprile
2013, allegato alla presente.
Dato atto che detto verbale viene posto in votazione.
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 4;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 4;
Contrari: 0.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato
espresso il parere favorevole del Direttore f.f. dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità
tecnica.
DELIBERA
di approvare il verbale sommario della riunione del Consiglio dell’Ente Parco tenutasi il 23 aprile
2013, allegato alla presente;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato 1: verbale della riunione di Consiglio del 23/4/2013.

