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Parco naturale

Veglia Devero

Parco naturale
Valle Antrona

DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 004---"'"

Seduta 20 gennaio 2012

OGGETTO: Elezione del Vicepresidente dell'Ente di gestione delle Aree
Protette dell'Ossola.

L'anno duemiladodici addì venti, del mese di gennaio, alle ore undici, nella sala riunioni
presso la sede amministrativa del Parco in Varzo, previo esaurimento delle formalità
prescritte, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione

Assiste il Segretario dell'Organo DE NEGRI dottoIvano

Il Sig. Graziano UTTINI, assume la presidenza e, constatata la legittimità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Membri P A

1) Graziano UTTINI P
2) Aldo GIRLANDA P
3) Germano PANZIERA P
4) Alberto MARANI P
5) Massimo STAI ESSI P



IL CONSIGLIO

In attuazione dei disposti dell'articolo 15 comma 10 lett. a) della Legge Regionale 19 del
29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (di
seguito denominata TUAP);

Udita la proposta del Presidente Uttini, il quale candida per la carica di Vicepresidente il
Sig. Girlanda Aldo, designato dalla Comunità delle aree protette dell'Ossola con delibera
n. 4 del 30.11.2011 e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del
30.12.2011, ritenendo che il Sig. Girlanda, già assessore della giunta esecutiva uscente,
possa, con l'esperienza maturata in precedenza, apportare un valido supporto alla nuova
amministrazione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti totalmente concordi con la proposta e quindi
nulla avendo da eccepire a riguardo;

Il Sig Girlanda Aldo ringrazia il Presidente ed i Consiglieri per la fiducia accordatagli e
dichiara la massima disponibilità, collaborazione ed impegno per il nuovo incarico;

Dato atto del parere allegato ai sensi dall'art. 49 del D. Igs 18 agosto 2000 n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
n. 4 voti favorevoli e n. 1 astenuto (l'interessato).

DELIBERA

1) Di nominare il Sig. Aldo GIRLANDA, nato a Varzo (VB) il 29/04/1960, alla carica di
Vicepresidente dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

2) Di dichiarare, con successiva votazione palese ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente,
Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, per gli adempimenti di
competenza.



Il Segretario
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PARERE TECNICO

Il Sottoscritto Ivano De Negri, Funzionario propositore ed estensore del presente atto deliberativo
esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
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PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE

La sottoscritta Mirella Roggia, responsabile settore amministrativo esprime, sul presente atto e nella
data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché attesta la relativa copertura finanziaria

Il Funzionario
Mirella Roggia

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal aL.....................................

all' Albo del Parco on line sul sito www.parcovegliadevero.it

Il Dirigente
Ivano De Negri


