
Bur n. 11 del 27/01/2015

(Codice interno: 290738)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1 del 08 gennaio 2015
Nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco regionale del Delta del Po nelle more del perfezionamento

del procedimento di nomina del Consiglio e degli altri organi (Legge regionale n. 36 del 1997).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il Commissario Straordinario dell'Ente Parco regionale del Delta del Po.

Il Presidente

VISTO CHE l'art. 17 comma 2 della L.R. n. 36 del 1997 stabilisce che "In deroga a quanto previsto dalla legge regionale del
22 luglio 1997, n. 27 la durata del Consiglio è stabilita in anni quattro. I Componenti del Consiglio decadono per il venir meno
della rispettiva qualifica, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla
nomina dei successori. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio
del Parco."

RILEVATO CHE la scadenza degli organi dell'Ente Parco regionale del Delta del Po è avvenuta in data 24 novembre 2014 e
che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 27 del 1997, gli organi non rinnovati entro il termine di scadenza sono per legge
prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di durata in carica, e cioè nella fattispecie non
oltre l'8 gennaio 2015.

ATTESO CHE a tutt'oggi non sono pervenute le designazioni di tutti gli enti rappresentati nell'Ente Parco Regionale del Pelta
del Po, richieste con nota del 22 ottobre 2014 e che pertanto non è possibile procedere alla nomina del Consiglio del Parco ai
sensi dell'art. 17 della L.R. n. 36 del 1997 nei tempi utili.

DATO ATTO CHE, essendo decorso il termine massimo di proroga ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 27 del 1997,
senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi dell'Ente Parco regionale del Delta del Po risultano decaduti, ad
esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti che decade il 3 maggio 2015.

RAVVISATA la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente, nonché la necessaria continuità dell'ordinaria gestione
amministrativa, per il tempo necessario al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Consiglio e degli altri organi
dell'Ente Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 36 del 1997, si propone la nomina di un
Commissario straordinario ex art. 4 comma 2 della L.R. n. 15 del 1979.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere
dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della
nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la
scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del
Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della
nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è
l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi.".

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190".

PRESO ATTO della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 6 della L.R. n. 12 del 1972, come
modificato dall'art. 6 della L.R. n. 27 del 1973.

Vista la L.R. n. 12 del 1972, art. 6 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 27 del 1973;

Vista la L.R. n. 15 del  16 marzo 1979.

Vista la L.R. n. 27 del 22 luglio 1997;



Vista la L.R. n. 36 del 8 settembre 1997;

Visto il D.P.G.R. n. 259 del 24 novembre 2010;

Vista la L.R. n. 1 del 17 aprile 2012;

Visto il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

Vista la D.G.R. n. 603 del 29 aprile 2014;

decreta

1.  di nominare Commissario Straordinario dell'Ente Parco regionale del Delta del Po il Dott. Mauro Giovanni Viti, nato a
Ponte nelle Alpi (BL) il 13 settembre 1961, il quale resterà in carica sino alla ricostituzione degli organi dell'Ente stesso, dando
atto che il medesimo è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, come
da curriculum vitae pubblicato nel sito istituzionale della Giunta regionale;

2.   la nomina di cui al punto 1, previa acquisizione di specifica attestazione da cui risulti l'insussistenza delle ipotesi di
inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n.39/2013;

3.  di stabilire che al Commissario straordinario competeranno solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti
indifferibili ed urgenti;

4.   di stabilire che al suddetto Commissario Straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente
sostenute, con onere a carico dell'Ente Parco regionale del Delta del Po;

5.   di sottoporre il presente decreto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12 del 1972, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 27 del
1973 alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile;

6.  di incaricare la Sezione Parchi e Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela Consumatori dell'esecuzione del
presente atto;

7.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia
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