Romano di Lombardia (BG) 24058 P.zza Rocca 1 – tel. 0363/901455 – fax 0363/902393
e-mail: info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it

COPIA

Parco Regionale del Serio
C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

Determinazione n°

178

data

30.07.2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Nomina del dott. IVAN BONFANTI quale PRESIDENTE pro tempore della
Commissione per il Paesaggio istituita presso il Parco Regionale del Serio.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
03.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2012 al 18.08.2012 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 03.08.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(F.to Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme
Addì, 03.08.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

Visti:
-

-

-

-

-

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio n. 037 del 06.04.2006, esecutiva, avente per oggetto
“Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”, nel quale è regolamentato il funzionamento della
Commissione sopraccitata;
la comunicazione della Regione Lombardia di cui al nostro protocollo n. 1492 del 07 aprile 2006, con la quale si inoltrava copia
della DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006, avente per oggetto “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”, pubblicata sul 3° Supplemento
Straordinario al BURL di venerdì 31 marzo 2006, esecutiva, quindi, dal 15 aprile successivo, nella quale, al paragrafo 5.5 “Le
commissioni per il paesaggio – art. 81 l.r. 12/2005”, si specifica che la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s’intende
a titolo gratuito, per cui, se del caso, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri;
la Determinazione Dirigenziale n° 246 del 29.08.2007, avente per oggetto “Attribuzione al Settore Tecnico/Urbanistico del Parco
del Serio delle competenze in materia paesaggistica ed ambientale assegnate all’ente gestore del Parco dall’art. 80, comma 5
della legge regionale n° 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio””;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco del Serio n. 046 del 15.05.2008, esecutiva, avente per oggetto
“Modifica al Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”, nella quale si regolamenta la
possibilità che i lavori della Commissione siano portati avanti da membri esperti interni alla struttura dell’Ente Parco;
la Determinazione del Responsabile del Settore n° 322 del 10.10.2008, avente per oggetto “Nomina della geom. Rosangela Frigé
quale membro, con il ruolo di Segretario Verbalizzante pro tempore, in seno alla Commissione per il Paesaggio istituita presso il
Parco Regionale del Serio;
la Determinazione Dirigenziale n° 089 del 31.03.2009, avente per oggetto “Nomina dell’arch. Natascia Eleonora Fasolini quale
membro esperto in seno alla Commissione per il Paesaggio istituita presso il Parco Regionale del Serio”;
il congedo per maternità dell’arch. Laura Comandulli, membro esperto nonché Presidente della Commissione per il Paesaggio
istituita presso il Parco regionale del Serio e la conseguente disponibilità del dott. Ivan Bonfanti, attuale membro esperto in seno
alla suddetta commissione, in possesso dei richiesti requisiti professionali oltre che di maturata e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistico-ambientale, come attestato dall’allegato curriculum vitae, ad assumere su di sé, in attesa del rientro dell’arch. Laura
Comandulli, la presidenza pro tempore della Commissione per il Paesaggio;

Ritenuto quindi di procedere, per quanto in premessa, all’individuazione del dott. Ivan Bonfanti Presidente pro tempore della Commissione
per il Paesaggio, in attesa del rientro in servizio dell’arch. Laura Comandulli;

DETERMINA
1. Di individuare nel dott. IVAN BONFANTI, dipendente di ruolo presso il Parco regionale del Serio, quale
PRESIDENTE pro tempore della Commissione per il Paesaggio, in attesa del rientro in servizio dell’arch. Laura
Comandulli;

IL DIRETTORE
F.to dott. Danilo Zendra

