Bur n. 32 del 24/04/2012

Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 548 del 03 aprile 2012
Ente parco dei Colli Euganei. Designazione di tre esperti, scelti tra i dipendenti regionali competenti per materia, quali
componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente Parco. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, art. 23.

Note per la trasparenza:
il Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei è giunto alla propria naturale scadenza. Al fine quindi di
consentire la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico, in sostituzione del precedente e contestualmente, garantire
all'Ente Parco lo svolgimento delle proprie funzioni, risulta necessario che la Giunta regionale provveda alle designazioni
di competenza, scegliendo fra i dipendenti regionali competenti per materia, tre esperti che per la propria preparazione ed
esperienza apportino un concreto contributo all'operatività del Parco.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, recante "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" prevede che
l'Ente parco dei Colli Euganei si avvalga di un Comitato tecnico-scientifico.
Detto Comitato, ha il compito di esprimere parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui
programmi di attuazione, e può essere altresì sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco in merito ad ogni altra
questione di particolare rilevanza.
Esso è composto:
- dal direttore del Parco;
- da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell'ambiente tra cui geologia, zoologia,
botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche e archeologia;
- da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.
Il vigente Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei è giunto alla propria naturale scadenza; al fine quindi,
di consentire la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico risulta necessario che la Giunta regionale provveda alle
designazioni di competenza, scegliendo fra i dipendenti regionali competenti per materia, tre esperti che possano garantire con
la propria preparazione ed esperienza un concreto contributo all'operatività dell'Ente Parco.
Per tale fine, in ragione della loro competenza, risultano idonei ad essere segnalati, quali componenti del Comitato
tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei, i sottoelencati dipendenti regionali:
- dott.ssa Emanuela Schergna in servizio presso l'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo
- dott. Simone Bertin in servizio presso la Direzione regionale Economia e sviluppo montano
- dott.ssa Santina Grande in servizio presso l'Unità di Progetto Foreste e parchi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità della vigente legislazione statale e regionale;
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VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n. 38;
delibera
1) di designare, ai sensi della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, art. 23, quali componenti esperti del Comitato
tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei, i sottoelencati dipendenti regionali:
- dott.ssa Emanuela Schergna in servizio presso l'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo
- dott. Simone Bertin in servizio presso la Direzione regionale Economia e sviluppo montano
- dott.ssa Santina Grande in servizio presso l'Unità di Progetto Foreste e parchi;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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