
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 87 del 10/07/2012 

 

Oggetto: Costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi del disegno di legge regionale “Norme per la tutela 

della rete ecologica regionale”. Proposta al Consiglio. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO il disegno di legge regionale “Norme per la tutela della rete ecologica regionale” recentemente 

approvato dalla Giunta della Regione del Veneto; 

 

PRESO ATTO che il ddl in oggetto opera una profonda riorganizzazione dei parchi regionali sotto il 

profilo, in particolare, della pianificazione di settore, delle competenze e degli organi; 

 
RITENUTO necessario avviare un’attività di analisi e approfondimento del testo di legge in oggetto, con 

l’obiettivo di pervenire all’elaborazione di una eventuale proposta di legge alternativa da sottoporre agli 

organi regionali competenti; 

 

RITENUTO, nello specifico, che la proposta di legge alternativa debba perseguire i seguenti obiettivi:  

 razionalizzare le competenze mantenendo e migliorando gli attuali livelli di eccellenza ed efficienza, 

 garantire la rappresentanza politica dei Comuni del Parco, confermando il ruolo strategico che la 

normativa nazionale riserva alle amministrazioni locali nei processi decisionali delle risorse del territorio;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da un numero  

massimo di cinque componenti da individuare preferibilmente tra i rappresentanti delle amministrazioni 

comunali facenti parte del Parco Colli; 

 

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 la costituzione di un gruppo di lavoro cui affidare l’analisi e l’approfondimento 

del disegno di legge regionale “Norme per la tutela della rete ecologica regionale”, con l’obiettivo di 

pervenire all’elaborazione di una eventuale proposta di legge alternativa da sottoporre agli organi regionali 

competenti; 

 

2. Di proporre al Consiglio di delegare il Presidente alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro, da 

individuare, in numero massimo di cinque, preferibilmente tra i rappresentanti delle amministrazioni 

comunali facenti parte del Parco Colli. 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo in quanto proposta al Consiglio. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 


