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Delibera del Consiglio n.15 del 22/02/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2018, presso la sede del Parco, “Casa Gioiosa”,
in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la partecipazione dei membri:

P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

N°15
Del 22.02.2018

Oggetto:
Comitato scientifico e
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale Dr. Mariano Mariani.
Consulta del Parco ai sensi
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.
del combinato disposto
dell’art.9 della L.R. 04/1999
Il Consiglio Direttivo
e dell’art.13 dello Statuto
VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco dell’Ente. Atto di indirizzo.
P

CANU PIETRO GIACOMO

Naturale Regionale di Porto Conte e ss. mm. ii.

VISTO l’art. 114 del D.lgs. 267 del 2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”.
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21
del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°20
per giorni 15 dal

VISTO l’art.9 della L.R. 04/1999 “Comitato scientifico e Consulta”, che prescrive quanto
segue:
 L’Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del
Parco secondo le norme contenute nello Statuto;
 Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell’Ente di
gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di
indirizzo del Parco;
 Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare
proposte e osservazioni agli altri organi dell’Ente di gestione, i quali sono tenuti a
prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere
motivatamente le proprie determinazioni in merito.

23/02/2018

al
10/03/2018

PRESO ATTO dello Statuto Aziendale ed in particolare l’art.13 avente ad oggetto: “Organi
consultivi, il Comitato scientifico e la Consulta del Parco”.
CONSIDERATO che il Comitato scientifico e la Consulta sono composti da un numero
massimo di sei (6) membri ciascuno, sono presieduti dal Direttore, durano in carica per un
periodo pari alla durata dell’Assemblea e sono rieleggibili.

L’incaricato della
pubblicazione

CONSTATATO che non possono far parte del Comitato Scientifico e della Consulta i
componenti dell’Assemblea e che:
 I componenti del Comitato Scientifico sono prescelti fra esperti provenienti da Enti
di ricerca ed Istituti e da loro proposti all’Azienda Speciale per la nomina;
 I componenti della Consulta sono prescelti fra rappresentanti delle Associazioni
ecologiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle
organizzazioni sindacali e delle Associazioni culturali e sportive.
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RITENUTO necessario procedere all’istituzione del Comitato Scientifico e Consulta del Parco.
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm.
VISTA la seguente normativa vigente:
 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000.
DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a
motivazione di quanto segue;
2. di PROVVEDERE in merito all’istituzione del Comitato Scientifico e Consulta del Parco ai sensi del combinato
disposto dell’art.9 della L.R. 04/1999 e dell’art.13 dello Statuto dell’Ente;
3. di DARE ATTO che per quanto riguarda la Consulta del Parco si procederà attraverso Avviso Pubblico –
Manifestazione di interesse rivolto ai rappresentanti delle Associazioni ecologiche naturalistiche riconosciute,
delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle organizzazioni sindacali, delle Associazioni culturali e
sportive e delle Fondazioni, che dovranno indicare n.01 nominativo con allegato il proprio Curriculum Vitae;
4. di DARE ATTO che per quanto riguarda il Comitato Scientifico viene dato mandato alla Direzione per
proporre al Consiglio Direttivo una terna di nominativi in possesso dei requisiti di professionalità, di
competenza ed etica, allegando i vari Curricula dei candidati;
5. di DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente per gli atti gestionali e funzionali all’esecuzione in ordine
all’adozione della presente atto di indirizzo;
6. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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