
 

 
 

 
 

Decreto n. 62 del 23/06/2017 

 

Ufficio Affari Generali e Segreteria 

 

OGGETTO: Nomina Comitato Tecnico Scientifico. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

quale il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio per la durata di anni 5 

(cinque) ed è composto: 

a) dal Direttore del Parco; 

b) da sette a nove 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; 

c) da tre esperti designati dalla Giunta Regionale fra i dipendenti regionali competenti in materia; 

 

RICHIAMATO l’art. 24 della L.R. n.38/89 ai sensi del quale il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente 

Parco esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di 

attuazione di cui all’articolo 13 della stessa L.R. n. 38/89 e  può essere altresì sentito su richiesta degli organi 

dell’Ente Parco in merito a ogni altra questione di particolare rilevanza; 

 

DATO ATTO che il Comitato Tecnico Scientifico nominato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente 

Parco n. 3 del 23/04/2012 è venuto a scadenza; 

 

DATO ATTO della necessità di procedere al rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico; 

 

RICHIAMATA la DGRV n. 1297/2016 di nomina del Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Colli 

Euganei; 

 

RICHIAMATA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 2958/2017 con cui l’Ente Parco chiedeva 

alla Regione del Veneto – Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi di avviare 

il procedimento di designazione di tre dipendenti regionali quali componenti del Comitato Tecnico 

Scientifico ai sensi dell’art. 23 cit.; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 33/2017 “Rinnovo del Comitato Tecnico 

Scientifico” con cui veniva avviato il procedimento finalizzato alla nomina degli esperti di cui all’art. 23, co. 

2, lett. b) della L.R. n. 38/89; 

 

DATO ATTO che con il DCS n. 33/2017 succitato si confermava la scelta già operata con Deliberazione 

Consiliare n. 3/2012 di nominare gli esperti di cui si tratta nel numero minimo di 7 (sette) prescritto dall’art. 

23 cit., in un’ottica di contenimento della spesa di funzionamento degli organi dell’Ente; 

 

RICHIAMATO l’“Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di componente del 

Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei”, allegato al DCS n. 33/2017; 

 

DATO ATTO che l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature veniva pubblicato per giorni 30 

(trenta) nel sito dell’Ente Parco e nell’Albo pretorio dei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1989/89lr0038.html#art13


RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 52/2017 “Rinnovo Comitato Tecnico 

Scientifico. Nomina commissione”, con cui veniva nominata apposita commissione interna per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 56/2017 con cui, preso atto della valutazione 

espressa dalla commissione interna, venivano nominati componenti del Comitato Tecnico Scientifico i sig.ri: 

Dott. Benincasa Francesco, Dott. Gazzin Giacomo, Dott.ssa Giordano Patrizia, Arch. Perego Alessandra,            

Dott. Praga Marco, Dott. Scarpa Davide e Arch. Tombolan Piergiorgio; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n 5085 del 09.06.2017 con cui l’Ente Parco comunicava ai candidati 

sopraindicati la nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5120 del 12.06.2017 la candidata       

Arch. Perego Alessandra, dipendente pubblico, comunicava il diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 53 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. da parte dell’ente di appartenenza; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 58/2017 con cui veniva nominato componente 

del Comitato Tecnico Scientifico l’Arch. Sbetti Francesco in sostituzione dell’Arch. Perego; 

 

VISTA la dichiarazione di accettazione dell’incarico in oggetto da parte dei componenti nominati, agli atti; 

 

VISTA la DGRV n. 831 del 06/06/2017, trasmessa all’Ente Parco in data 23.06.2017, con cui la Giunta 

Regionale designava quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico i seguenti dipendenti regionali: 

Dott. Bertin Simone – Direzione Turismo, Dott.ssa Grande Santina – Struttura di Progetto Strategia 

Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Dott.ssa Ramon Emanuela – Direzione Protezione Civile e Polizia 

Locale; 

 

DECRETA 

 

1) Di nominare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 38/89, per la durata di 

anni 5 (cinque) il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco dei Colli Euganei nella seguente 

composizione: 

1) Dott. Benincasa Francesco; 

2) Dott. Bertin Simone; 

3) Dott. Gazzin Giacomo;  

4) Dott.ssa Giordano Patrizia; 

5) Dott.ssa Grande Santina; 

6) Dott. Praga Marco; 

7) Dott.ssa Ramon Emanuela; 

8) Arch. Sbetti Francesco; 

9) Dott. Scarpa Davide; 

10) Arch. Tombolan Piergiorgio; 

2) Di notificare il presente decreto ai componenti nominati; 

3) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;  

4) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi della LR n. 53/93. 

 

 Il Commissario Straordinario 

  Avv. Enrico Specchio 

 


