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________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

n.

208

del 19.11.2013

______________________________________________________________________________
OGGETTO: IV Atto per l’ approvazione del Regolamento del Parco
______________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

È assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Sentito l’arch. Caravaggi in qualità di redattore del regolamento
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di continuare con l’iter di approvazione definito nella delibera n. 188 del 16/10/2013;
2) di prendere atto che nella presente seduta non si è trattato l’art. 5 per opportunità visto il limitato
n. di consiglieri presenti, ma è stata ultimata la lettura dell’artt.19, 20, 21, 22, 23 e dell’art. 24
individuando modifiche di tipo b) e di tipo c) come individuate nella delibera di consiglio direttivo n.
188 del 16/10/2013;
3) di dare mandato all’arch. Ludovico Caravaggi Vivian di apportare le modifiche individuate, da
sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo nell’ultima seduta di approvazione generale della
proposta di regolamento.
Il presente atto non comporta un ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente in
quanto l’impegno di spesa è già stato individuato con deliberazione n. 70/2010
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
con delibera n. 188/2013 il Consiglio Direttivo ha approvato il I atto di indirizzo per l’iter di
approvazione del Regolamento del Parco;
con delibera n. 191/2013 il Consiglio Direttivo ha approvato il II atto di indirizzo per l’iter di
approvazione del Regolamento del Parco;
con delibera n. 197/2013 il Consiglio Direttivo ha approvato il III atto di indirizzo per l’iter di
approvazione del Regolamento del Parco;
per dare seguito all’apparato deliberativo sopra menzionato si procede nell’iter dei lavori di
approvazione del regolamento consistenti nelle seguenti fasi: a) lettura del regolamento; b)
individuazione delle modifiche da operare in maniera diretta; c) individuazione delle modifiche che
comportano variazioni del testo da rielaborare e portare all’attenzione del Consiglio nell’ultima seduta
di approvazione della proposta di regolamento.
Pertanto si propone di prendere atto che nella presente seduta non si è trattato l’art. 5 per opportunità
visto il limitato n. di consiglieri presenti, ma è stata ultimata la lettura dell’artt.19, 20, 21, 22, 23 e
dell’art. 24 individuando modifiche di tipo b) e di tipo c) come individuate nella delibera di consiglio
direttivo n. 188 del 16/10/2013;
Di dare mandato all’arch. Ludovico Caravaggi Vivian di apportare le modifiche individuate, da
sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo nell’ultima seduta di approvazione generale della
proposta di regolamento.
Il direttore
Dott. Marco zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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