
SEZIONE ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  SIRENTE VELINO 

Ente Normativa regionale

Il Consiglio Direttivo 

dell'Ente Parco naturale 

regionale Sirente velino  è 

composto :

Nomina di competenza del Consiglio 

regionale
Requisiti 

L.R. 24 marzo 2009, n. 4 , art. 5, comma 3 

 Le nomine dei componenti degli Enti regionali rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato.

Art. 3, comma 16 e 17  della L.R. 42/2011

 

16. Sono incompatibili con le cariche del Consiglio Direttivo:

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) i dipendenti dell'Ente Parco;

c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;

e) i Parlamentari nazionali o europei;

f) i Consiglieri o Assessori regionali;

g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;

h) i Presidenti delle Camere di Commercio;

i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunita' del Parco;

j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o societa' partecipate dalla Regione.

17. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 16 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni 

dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco.".

Ente Parco naturale 

regionale Sirente Velino

L.R. 29 luglio 2011 n. 42 

"Nuova disciplina del 

Parco Naturale Sirente 

Velino" come modificata 

dalla L.R. 14/2021 e 

dall'art. 7 della L.R. 

1/2022                                                           

(art. 3, comma 6,  lett. b), L.R. 42/2011)  

I membri sono scelti tra esperti in campo 

ambientale e con esperienza amministrativa o 

gestionale in enti pubblici.                                  

dal Presidente e da sei 

membri dei quali:

a)  tre nominati con 

decreto della Giunta 

regionale su designazione 

della Comunità del Parco 

b) tre nominati Consiglio 

regionale 

 


n. 3 membri sono nominati dal 

Consiglio regionale di cui uno in 

rappresentanza delle minoranze
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