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Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

 

n.28 del 03/04/2012 
 

OGGETTO: Disciplina della Consulta per il Parco. Approvazione modifiche al Regolamento dell’Ente. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

VISTO l’art. 27 della L.R. n. 38/89 concernente la Consulta per il Parco, che di seguito si riporta: 

“1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi 

interessati in vista della formazione dei programmi di attività dell’Ente parco.  

2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio dell’Ente parco fra le 

organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo 

libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi 

scientifici interessati all’area dei Colli Euganei. 

3. Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Ente parco ed è dallo stesso presieduta.”; 
 

VISTO il Capo VI del Titolo II del vigente Regolamento dell’Ente, dedicato agli organismi dell’Ente Parco, 

in particolare l’art. 61 che dispone quanto segue:  

“Art. 61 - Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e Consulta per il Parco. 

1. Per le convocazioni e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione Tecnica, di cui 

all'art. 16 comma 3 della legge istitutiva, e della Consulta per il Parco si applicano le disposizioni e le 

procedure previste per il Comitato Esecutivo; l'avviso di convocazione può prevedere, altresì, per quanto 

riguarda la Consulta per il Parco, la possibilità di sedute in seconda convocazione nella stessa giornata. 

2. In caso di assenza per giustificato motivo ciascun componente dei suddetti organi può delegare altro 

componente a sostituirlo, anche in sede di votazione: ogni componente può ricevere una sola delega. 

3. Nelle sedute in seconda convocazione, le riunioni sono valide quando sia presente almeno un terzo dei 

componenti. 

4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione Tecnica e della Consulta per il Parco, che 

non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica 

dal Consiglio, che provvede alla sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati. 

5.L'istruttoria delle pratiche all'esame della Commissione Tecnica è disposta a cura del competente Servizio 

Tecnico dell’Ente, che provvede con verbale sottoscritto di istruttoria, a relazionare in merito a ciascuna 

pratica alla Commissione. 

6. L'Ente assicura altresì il personale necessario per i lavori della Commissione Tecnica, ivi compreso un 

segretario, designato dai Presidente, tra i dipendenti con la qualifica non inferiore a istruttore.  

7.Gli organismi partecipanti alla Consulta per il Parco sono individuati dal Consiglio, tra le organizzazioni 

previste dall'art. 27 della Legge istitutiva, che siano maggiormente rappresentative a livello regionale, 

valutandosi tale requisito sulla base della loro diffusione in ambito regionale nonché della continuità 

dell'azione e della sua rilevanza esterna. il requisito della continuità dell'azione e della rilevanza esterna è 

prescritto anche per le istituzioni scientifiche interessate all'area dei Colli Euganei; per tali istituzioni è 

richiesto altresì che abbiano ordinamento interno democratico previsto dallo statuto.     

8. Ai componenti e agli altri partecipanti regolarmente convocati, del Comitato Tecnico Scientifico e della 

Commissione Tecnica, sono corrisposti le indennità, il rimborso delle spese e il trattamento di missione 

stabiliti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento”; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 11/2007 di istituzione della Consulta per il Parco; 
 

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Consulta per il Parco; 
 

CONSIDERATA la necessità di prevedere una disciplina specifica per l’istituzione e il funzionamento della 

Consulta per il Parco, con l’obiettivo di garantire la massima funzionalità di tale organismo e la piena  

efficacia delle funzioni consultive e propositive affidate al medesimo; 



 

RITENUTO, in particolare, di modificare il Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente, inserendo due 

articoli concernenti, rispettivamente, l’istituzione e la composizione della Consulta (art. 60 bis) e il 

funzionamento della stessa (art. 60 ter), di seguito riportati: 

“Art. 60 bis - Istituzione e composizione della Consulta per il Parco 

1. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le organizzazioni 

professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e 

sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi 

scientifici interessati all’area dei Colli Euganei. 

2. Il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale è valutato sulla base della diffusione in 

ambito regionale nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna.  

3. Gli organismi partecipanti devono avere sede legale o articolazione territoriale all’interno del Parco o 

comunque devono operare in modo significativo nell’ambito del territorio del Parco. 

4. L’istituzione della Consulta è preceduta da adeguate forme di pubblicità. Gli organismi interessati 

devono presentare la propria candidatura allegando la seguente documentazione: 

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o regolamento da cui risulti, in particolare, un ordinamento 

interno democratico; 

b) attestazione relativa al numero di aderenti; 

c) relazione sulle attività svolte nei due anni precedenti e programma delle attività previste; 

d) designazione di un rappresentante e di un sostituto per la partecipazione alla Consulta. 

5. La Consulta può essere articolata in Sezioni Tematiche corrispondenti ai principali settori di 

competenza dell’Ente, in particolare: 

a) tutela dell’ambiente; 

b) tutela del patrimonio storico, architettonico e culturale; 

c) turismo e promozione del territorio; 

d) attività ricreative e sportive; 

e) ricerca scientifica; 

f) sviluppo sostenibile e promozione delle attività economiche locali. 

6. Successivamente all’istituzione, la composizione della Consulta può essere integrata dal Consiglio ogni 

anno in base alle nuove candidature pervenute.   

 

Art. 60 ter - Funzionamento della Consulta per il Parco 

1. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o suo delegato da 

inviare per iscritto almeno dieci giorni prima con indicazione della data, ora e luogo della seduta e 

degli argomenti all’ordine del giorno. E’ ammessa la convocazione delle singole Sezioni Tematiche 

della Consulta, ove costituite, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. 

2. Ogni componente della Consulta partecipa alle sedute nella persona del rappresentante o del sostituto 

designati in sede di candidatura. Non è ammessa la partecipazione nella persona di altro soggetto 

delegato. 

3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta o delle Sezioni 

Tematiche convocate. E’ prevista la possibilità di seconda convocazione nella stessa giornata; in 

questo caso è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. 

4. Le sedute sono pubbliche. Il Presidente può invitare esperti o rappresentanti di altri enti pubblici o 

organismi aventi specifica competenza in merito agli argomenti trattati. 

5. Il Presidente presiede la seduta e ne dirige i lavori al fine di garantire il corretto ed efficace 

svolgimento della riunione. Non possono essere trattati argomenti diversi da quelli iscritti all’ordine 

del giorno. Sono ammessi solo interventi dei partecipanti aventi stretta attinenza all’ordine del giorno 

della seduta. 

6. Nel caso in cui la Consulta o le Sezioni Tematiche convocate intendano formalizzare atti di indirizzo, 

proposte o pareri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

7. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente contenente 

l’esposizione sintetica degli interventi e l’esito della discussione. Nel verbale sono altresì riportate le 

dichiarazioni richieste espressamente dai componenti. 



8. I componenti della Consulta che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo 

sono dichiarati decaduti dal Consiglio.  

9. Ai partecipanti alla Consulta non è riconosciuto alcun emolumento né rimborso spese.” 
 

DATO ATTO che, conseguentemente alla nuova disciplina introdotta con gli articoli 60 bis e 60 ter, si rende 

necessario modificare l’art. 61 dello stesso Capo VI mediante soppressione dei riferimenti alla Consulta in 

esso contenuti; 
 

RITENUTO, pertanto, di apportare all’articolo 61 del Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente le 

seguenti modifiche: 

a) nella rubrica le parole “e Consulta per il Parco” sono soppresse; 

b) al primo periodo del comma 1 le parole “e della Consulta per il Parco” sono soppresse; 

c) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; 

d) il comma 3 è soppresso; 

e) al comma 4 le parole “e della Consulta per il Parco” sono soppresse; 

f) il comma 7 è soppresso. 
 

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 proporre al Consiglio, per le motivazioni di cui in premessa, l’approvazione delle seguenti modifiche 

al Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente concernenti la disciplina della Consulta per il Parco: 
 

Al Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente sono aggiunti i seguenti articoli: 

 

“Art. 60 bis - Istituzione e composizione della Consulta per il Parco 

1. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le organizzazioni 

professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e 

sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi 

scientifici interessati all’area dei Colli Euganei. 

2. Il requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale è valutato sulla base della diffusione in 

ambito regionale nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna.  

3. Gli organismi partecipanti devono avere sede legale o articolazione territoriale all’interno del Parco o 

comunque devono operare in modo significativo nell’ambito del territorio del Parco. 

4. L’istituzione della Consulta è preceduta da adeguate forme di pubblicità. Gli organismi interessati 

devono presentare la propria candidatura allegando la seguente documentazione: 

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o regolamento da cui risulti, in particolare, un ordinamento 

interno democratico; 

b) attestazione relativa al numero di aderenti; 

c) relazione sulle attività svolte nei due anni precedenti e programma delle attività previste; 

d) designazione di un rappresentante e di un sostituto per la partecipazione alla Consulta. 

5. La Consulta può essere articolata in Sezioni Tematiche corrispondenti ai principali settori di competenza 

dell’Ente, in particolare: 

a) tutela dell’ambiente; 

b) tutela del patrimonio storico, architettonico e culturale; 

c) turismo e promozione del territorio; 

d) attività ricreative e sportive; 

e) ricerca scientifica; 

f) sviluppo sostenibile e promozione delle attività economiche locali. 



6. Successivamente all’istituzione, la composizione della Consulta può essere integrata dal Consiglio ogni 

anno in base alle nuove candidature pervenute.   

 

Art. 60 ter - Funzionamento della Consulta per il Parco 

1. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o suo delegato da 

inviare per iscritto almeno dieci giorni prima con indicazione della data, ora e luogo della seduta e degli 

argomenti all’ordine del giorno. E’ ammessa la convocazione delle singole Sezioni Tematiche della 

Consulta, ove costituite, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. 

2. Ogni componente della Consulta partecipa alle sedute nella persona del rappresentante o del sostituto 

designati in sede di candidatura. Non è ammessa la partecipazione nella persona di altro soggetto 

delegato. 

3. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti della Consulta o delle Sezioni 

Tematiche convocate. E’ prevista la possibilità di seconda convocazione nella stessa giornata; in questo 

caso è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. 

4. Le sedute sono pubbliche. Il Presidente può invitare esperti o rappresentanti di altri enti pubblici o 

organismi aventi specifica competenza in merito agli argomenti trattati. 

5. Il Presidente presiede la seduta e ne dirige i lavori al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento 

della riunione. Non possono essere trattati argomenti diversi da quelli iscritti all’ordine del giorno. Sono 

ammessi solo interventi dei partecipanti aventi stretta attinenza all’ordine del giorno della seduta. 

6. Nel caso in cui la Consulta o le Sezioni Tematiche convocate intendano formalizzare atti di indirizzo, 

proposte o pareri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

7. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente contenente 

l’esposizione sintetica degli interventi e l’esito della discussione. Nel verbale sono altresì riportate le 

dichiarazioni richieste espressamente dai componenti. 

8. I componenti della Consulta che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono 

dichiarati decaduti dal Consiglio.  

9. Ai partecipanti alla Consulta non è riconosciuto alcun emolumento né rimborso spese.”  

 

L’articolo 61 del Capo VI del Titolo II del Regolamento dell’Ente è modificato come segue: 

 

a) nella rubrica le parole “e Consulta per il Parco” sono soppresse; 

b) al primo periodo del comma 1 le parole “e della Consulta per il Parco” sono soppresse; 

c) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; 

d) il comma 3 è soppresso; 

e) al comma 4 le parole “e della Consulta per il Parco” sono soppresse; 

f) il comma 7 è soppresso. 

 

2. 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 


