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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      6 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     23.8.2016 

 

OGGETTO:      Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 4.8.2016 “Ente Parco 

dell’Aveto – nomina del Consiglio e del Presidente” - presa d’atto della nomina dei Consiglieri e 

del Presidente ai sensi art. 14 dello Statuto “insediamento del Consiglio” 

 
 
Il giorno    23 del mese di  agosto dell’anno 2016 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca si 
è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Focacci Michele Presidente X  

2 Bò Marina Consigliere  X 

3 Cabella Roberto Consigliere X  

4 Cella Roberto Consigliere X  

5 Pesce Cesare Consigliere X  

   4 1 

 

 

TOTALE PRESENTI N.   4                               TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  1 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Michele Focacci, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 146/2016, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Vista la Legge Regionale n. 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle Aree Protette” e smi che agli 

art. 9 e 10 prevede la costituzione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dei Consigli 

degli Enti di gestione per le aree protette e la nomina del Presidente tra i componenti del Consiglio, 

sentita la Comunità del Parco; 

 

Visto l’art. 11 dello Statuto dell’Ente Parco che stabilisce, in conformità a quanto stabilito 

dalla deliberazione GR n. 66/2011 “approvazione dello schema tipo di statuto degli Enti Parco 

regionali ai sensi dell’art. 13 della LR 22 febbraio 1995 n. 12 e smi”, che il Consiglio Direttivo 

dell’Ente sia composto da: 

- quattro rappresentanti della Comunità del Parco 

- un rappresentante della Regione Liguria 

 

Vista la seduta di Comunità del Parco del 12 febbraio  u.s. concernente la designazione dei 

rappresentanti per il Consiglio del Parco nonché della segnalazione del nominativo quale Presidente 

del Parco dell’Aveto; 

 

Vista la nota prot. 119 del 15.2.2016 con la quale il Presidente della Comunità aveva 

comunicato la designazione alla Regione per il prosieguo dell’iter; 

 

Visto il Decreto del Presidente GR n. 36 del 30.3.2016 con il quale la Regione ha designato 

il rappresentante regionale; 

 

Vista la nota del 25.7.2016 prot. 164759 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 

individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo per la carica di Presidente il sig. Michele 

Focacci ed ha richiesto alla Comunità del Parco l’espressione di parere; 

 

Vista infine la nota prot. 635 del 3.8.2016 con la quale il Presidente della Comunità del 

Parco ha comunicato alla regione Liguria l’espressione di parere favorevole rilasciato dalla 

Comunità nella seduta del 2.8.2016 circa l’individuazione del Presidente dell’ente; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente della GR n. 146 del 4.8.2016 che nomina, quale 

componenti del Consiglio dell’Ente Parco dell’Aveto, le persone di seguito indicate: 

- Marina Bò 

- Roberto Cella 

- Cesare Pesce 

- Roberto Cabella 

quali componenti designati dalla Comunità del Parco 

- Michele Focacci, quale componente designato dalla Regione Liguria 

e che nomina quale Presidente del Parco, sentita la Comunità, il sig. Michele Focacci; 

 

Ritenuto di prendere atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente, disposta con il sopra citato 

Decreto del Presidente della GR n. 146 del 4.8.2016; 
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Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 

12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo con voti: UNANIMI  

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in premessa: 

 

Di prendere atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente, disposta con il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 4.8.2016, nelle le persone di seguito indicate: 

- Marina Bò 

- Roberto Cella 

- Cesare Pesce 

- Roberto Cabella 

quali componenti designati dalla Comunità del Parco 

- Michele Focacci, quale componente designato dalla Regione Liguria 

 

e della nomina a Presidente del Parco, sentita la Comunità, il sig. Michele Focacci 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009. 

 

 


