
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 14 del 14 ottobre 2016

OGGETTO: Consulta per la promozione del territorio dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese. Riapertura termini  presentazione
candidature.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Vista la D.C. n. 21/2016,  con la quale era stata avviata la procedura per l’istituzione,  ai  sensi
dell’art. 18 bis della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., della Consulta per la promozione del territorio formata
dal numero massimo di sedici rappresentati e precisamente:
a) da due rappresentanti delle associazioni artigiane;
b) da due rappresentanti delle associazioni commerciali;
c) da due rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;
d) da due rappresentanti delle associazioni agricole;
e) da un rappresentante del Club alpino italiano;
f) da un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale
29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
g) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della
Legge n. 349/1986;
h) da due rappresentanti delle associazioni venatorie;
i)  da  due  rappresentanti  di  specifiche  realtà  territoriali,  non  rientranti  tra  i  soggetti  di  cui  alle
precedenti lettere.

Visto  l’avviso  pubblico  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  in  data  1/7/2016,  che
prevedeva il termine ultimo per la presentazione delle candidature entro e non oltre le ore 12,00 di
venerdì 5 agosto 2016.

Visto il D.P. n. 10/2016, con il quale era stata concessa una proroga per la presentazione delle
candidature a componente della  Consulta per la promozione del territorio dell’Ente di  gestione
delle Aree protette dell'Appenino piemontese fino alle ore 12.00 del 5 ottobre 2016.

Preso atto che alle ore 12.00 del 5 ottobre 2016 risultano pervenute n. 5 candidature.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/


Dato atto che il suddetto D.C. n. 21/2016 ha inoltre previsto la scelta dei soggetti da designare a
cura del Consiglio, una volta acquisita la maggioranza delle candidature dei suoi componenti, pari
a 9 candidature.

Considerato pertanto necessario prevedere una riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature al fine di raggiungere almeno il numero previsto.

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature a componente
della  Consulta  per  la  promozione  del  territorio dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell'Appenino piemontese a far data dal 14 ottobre 2016 fino alle ore 12.00 del 11 novembre 2016.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di riaprire i  termini  per la presentazione delle candidature a componente della Consulta per la
promozione del territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell'Appenino piemontese a far
data dal 14 ottobre 2016 fino alle ore 12.00 del 11 novembre 2016;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Comunità delle Aree protette dell’Ente
per opportuna conoscenza e per opportuna diffusione per tramite dei rispettivi Albi pretori;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato: avviso pubblico aggiornato.
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