Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.6 DEL 29/10/2020

OGGETTO:

Insediamento
Cozie

Consiglio

dell'Ente

di

gestione

delle

Aree

protette

delle

Alpi

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
- Visto l’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. nel quale sono descritte le caratteristiche e sono elencate le
funzioni attribuite ai Consigli degli Enti di gestione delle aree protette regionali;
Richiamato l’art.15 c.2 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. secondo il quale i membri del consiglio sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette;
Ricordato che il c.3 dell’art.15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. stabilisce che il consiglio può legittimamente
insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente;
Ricordato che il Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte con Decreto 9 ottobre 2020, n.
108 ha nominato il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, così composto:
- Presidente: Deidier Mauro
- Componente: Trivero Franco, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste
- Componente: Rolle Giovanni in rappresentanza delle associazioni agricole
- Componente: Borra Paola
- Componente: Tabasso Remo
- Componente: Chiadò Fiorio Tin Antonio
- Componente: Totino Roberto;

Rilevato che è stata nominata la totalità dei componenti del consiglio;
Constatato che nulla osta all’insediamento legittimo del Consiglio;
Ritenuto opportuno procedere il più rapidamente possibile all’adozione del presente atto per garantire
continuità all’azione amministrativa dell’Ente;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione palese unanime
DELIBERA









di dichiarare insediato il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, così
composto:
Presidente: Deidier Mauro
Componente: Trivero Franco, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste
Componente: Rolle Giovanni in rappresentanza delle associazioni agricole
Componente: Borra Paola
Componente: Tabasso Remo
Componente: Chiadò Fiorio Tin Antonio
Componente: Totino Roberto;



di rendere, con successiva
eseguibile;



di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio Settore Biodiversità e Aree Naturali.

votazione unanime,

la presente deliberazione

immediatamente

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

