
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

n. 93  del28/08/2012 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per candidature a componente della Consulta per il Parco. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATO l’art. 27 della legge istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei n. 38 del 19.10.1989 

che individua la Consulta per il parco come organismo propositivo e consultivo dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che la Consulta per il Parco è stata nominata con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 

2007; 

 

PRESO ATTO delle recenti modifiche alla disciplina della Consulta per il parco di cui agli artt. 60 bis e 60 

ter del Regolamento dell’Ente, inseriti con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23/04/2012, pubblicata sul 

B.U.R. della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012; 

 

DATO ATTO che le modifiche di cui si tratta hanno innovato la disciplina della Consulta relativamente alla 

sua composizione con specifico riferimento: 

 al criterio della maggior rappresentatività dei partecipanti, collegata ad una presenza effettiva sul 

territorio del Parco; 

 alla possibilità di articolare la Consulta in Sezioni Tematiche per i principali settori di competenza 

dell’Ente; 

 alla possibilità di integrare la composizione della Consulta con cadenza annuale a seconda delle 

candidature presentate successivamente alla sua istituzione; 

 

RITENUTO per quanto sopra di procedere al rinnovo della Consulta in adeguamento alle modifiche della 

disciplina sopra citate; 

 

VISTO il comma 4 dell’art. 60 bis del Regolamento dell’Ente che prescrive adeguata pubblicità per 

l’istituzione della Consulta; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per le candidature a componente della Consulta per il parco in Allegato A) al 

presente provvedimento; 

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi n ei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’”Avviso pubblico per la candidatura a componente della Consulta per il parco” in 

Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare l’Avviso di cui al punto 1. sul sito web del Parco e all’albo pretorio dei Comuni del Parco e 

della Provincia di Padova; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 


