
 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

 

n.  27 del 3/04/2012 

 

OGGETTO: Nomina del Comitato Tecnico Scientifico. Proposta al Consiglio. 

 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATO l’art. 23 della L.R. n. 38/89 istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei ai sensi del 

quale il Consiglio entro 6 mesi dal sua insediamento nomina il Comitato Tecnico Scientifico dell’ Ente, 

presieduto dal Presidente dell’Ente e composto: 

- dal Direttore; 

- da 7 a 9 esperti in discipline attinenti la tutela del territorio e difesa dell’ambiente tra cui: geologia, 

zoologia, botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche 

ed archeologia; 

- da 3 esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti in materia; 

 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico nominato con Deliberazione di Consiglio n. 2/2007 è 

scaduto e si rende pertanto necessario procedere al suo rinnovo; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 2 del 10/01/2012 con cui è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente del Comitato Tecnico Scientifico; 

 

DATO ATTO che sono pervenute all’Ente n. 32 (trentadue) candidature corredate da curriculum 

professionale, agli atti, riportate nell’elenco in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte 

integrante; 

 

DATO ATTO che il procedimento di designazione dei tre esperti di competenza della Regione Veneto è di 

prossima definizione; 

 

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio la nomina del Comitato Tecnico Scientifico; 

 

RITENUTO in particolare di proporre al Consiglio di limitare la nomina degli esperti al numero minimo 

previsto dall’art. 23 della L.R. n. 38/89, pari a 7 (sette), in linea con le recenti direttive statali e regionali in 

materia di contenimento dei costi degli apparati amministrativi; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

  

DELIBERA 

 

1. Di dare atto delle candidature pervenute all’Ente, di cui all’allegato elenco, a seguito dell’Avviso 

pubblico approvato con DCE n. 2/2012, per la nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico di cui 

all’art. 23 della L.R. n. 38/89; 

 

2. Di dare atto che il procedimento di designazione dei tre esperti di competenza della Giunta Regionale di 

cui all’art. 23 della L.R. n. 38/89 è di prossima definizione; 



 

3. Di proporre, pertanto, al Consiglio la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, ad avvenuta 

designazione degli esperti di competenza della Giunta Regionale; 

 

4. Di proporre al Consiglio di limitare la nomina degli esperti al numero minimo previsto dall’art. 23 della 

L.R. n. 38/89, pari a 7 (sette), in linea con le recenti direttive statali e regionali in materia di contenimento 

dei costi degli apparati amministrativi; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93 in 

quanto proposta al Consiglio. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 


