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Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola
Varzo VB

DELIBERAZIONE COMUNITA DELLE AREE PROTETTE
N.6
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO
DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE ALLA L.R. 19/2009 COME
MODIFICATA DALLA L.R. 03.08.2015, N. 19
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Comunità, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SIMONA CLAUDIO (Presidente)

Sì

2. GEREMIA MAGLIOCCO (Vice Presidente, Sindaco di Trasquera)

Sì

3. STEFANO COSTA (Presidente Prov. VCO)

Sì

4. GIUSEPPE COLOMBO (Sindaco di Viganella)

Sì

5. BRUNO STEFANETTI (Sindaco di Varzo)

Sì

6. ERMANNO SAVOIA (Sindaco di Crodo)

Sì

7. STEFANO COSTA (Sindaco di Baceno) delega ass.re MATTIA RECLI

SI

8. MARZIO BERTOLUCCI (Presidente Unione Valli dell’Ossola)

NO

9. BRUNO STEFANETTI (Presidente Unione Alta Ossola)
Totale Presenti:
Totale Assenti:

NO
7
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario della Comunità Signor IVANO DE NEGRI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SIMONA CLAUDIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assume la presidenza della Comunità delle aree protette dell’Ossola il Sig. Claudio SIMONA che,
constatatane la validità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Premesso che con la L.R. n.19 del 3 agosto 2015 “Riordino del sistema di gestione delle aree
protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29
giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)” sono state
apportate modifiche al “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Visto l’art. 18 (La comunità delle aree protette) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), che:
al comma 2 stabilisce la composizione della Comunità delle aree protette dell’Ossola;
al comma 5 stabilisce che il termine perentorio per l’espressione dei pareri di competenza
della Comunità è di quarantacinque giorni;
LA COMUNITA’
Vista la L.R. 19/2009 così come modificata dalla l.r. n. 19 del 3 agosto 2015;
Richiamato il Regolamento per il funzionamento della Comunità delle aree protette dell’Ossola,
attualmente in vigore, approvato con propria deliberazione n. 02 del 16.04.2013;
Preso atto che la l.r. n. 19 del 3 agosto 2015 ha modificato l’art. 18 della l.r. 19/2009, (“Testo unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), e segnatamente il comma 2, riguardante la
composizione della Comunità delle aree protette la Comunità delle Aree, ed il comma 5,
riguardante la tempistica per il rilascio dei pareri obbligatori di sua competenza;
Preso atto della necessità di adeguare il Regolamento per il funzionamento della Comunità delle
aree protette con le modifiche apportate alla l.r. 19/2009, e segnatamente agli articoli 2 e 3 del
regolamento riguardanti rispettivamente “Composizione” e “Finalità” della Comunità;
Esaminata la bozza di “Regolamento” per il funzionamento della Comunità delle aree protette che
si allega alla presente con il numero 1, per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, dopo attento esame della proposta di
adeguamento del “Regolamento” per il
funzionamento della Comunità delle aree protette dell’Ossola, poter procedere alla approvazione
del documento;
Constatato che all’atto della votazione risultano presenti n. 7 (sette) componenti;
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 7
Astenuti: 0
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 7
Astenuti: 0
Favorevoli: 7
Contrari: 0

Dato atto che ai sensi del vigente Statuto dell’Ente Parco, è stato espresso il parere favorevole del
Direttore dell’Ente, Dr. Ivano De Negri, in ordine alla regolarità tecnica;
DELIBERA
1)
Di approvare la proposta di “Regolamento” per il funzionamento della Comunità delle aree
protette dell’Ossola, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2)
Di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo Regolamento, all’albo pretorio dell’Ente
di gestione delle aree protette dell’Ossola: www.areeprotetteossola.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : SIMONA CLAUDIO
___________________________________

Il Segretario della Comunità
F.to : IVANO DE NEGRI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 08/10/2015 al 24/10/2015 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Varzo, lì ___________________________

Il Segretario della Comunità
F.to:IVANO DE NEGRI
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