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Avviso per costituzione nuovo Albo degli Enti ed Associazioni operanti nel
territorio del Parco Pineta. Modifica e riapertura termini.
PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36 del 12/12/2019 ad oggetto: “Modifica
Regolamento per la Consulta degli Enti ed Associazioni operanti nel territorio del Parco ed
approvazione avviso per costituzione nuovo Albo” si è proceduto all’indizione di un Avviso
per l’ istituzione di un Albo degli Enti e Associazioni operanti nel territorio del Parco Pineta
ai sensi dello Statuto vigente;
• che con il suddetto Avviso sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione delle
candidature (ore 12.30 del 31/01/2020);
CONSIDERATA la necessità di rinnovare la pubblicità dell’ Avviso al fine di favorirne ulteriormente
la divulgazione e visibilità anche mediante indizione di una specifica Conferenza Stampa;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 04 del 16/01/2020, con la quale si è proceduto
alla modifica del suddetto Avviso ed alla proroga dei termini per la presentazione delle
candidature per l’ istituzione del Nuovo Albo degli Enti e Associazioni operanti nel territorio del
Parco Pineta;
SI DISPONE
-

-

Di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per l’
iscrizione al Nuovo Albo degli Enti e Associazioni operanti nel Parco della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate di cui all’ allegato “1” della presente comunicazione, approvato con
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 04/2020;
Di stabilire i NUOVI TERMINI utili alla presentazione delle candidature con scadenza
ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 02/03/2020;
Di considerare valide le candidature pervenute a seguito dell’ avviso originario;
Di disporre la pubblicazione della presente comunicazione all’ Albo Pretorio online del
Parco Pineta e sul sito del Parco - www.parcopineta.org;
Di trasmettere il presente Avviso a tutti gli Enti Territorialmente interessati.

Castelnuovo Bozzente, lì 22/01/2020

IL DIRETTORE
Arch. Gabriele Pozzi

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

ALL. n. 1

AVVISO DI AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL
TERRITORIO DEL PARCO PINETA

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli organismi associativi nella realizzazione delle
finalità statutarie, il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha istituito l’ Albo delle
Associazioni culturali, naturalistiche, ricreative e venatorie operanti nel territorio del Parco, nonché
delle categorie economiche maggiormente interessate alle problematiche naturalistico-ambientali,
con specifico riferimento a quelle agricole.
Si invitano pertanto gli Enti e le Associazioni interessate, operanti nel territorio del Parco Pineta e
appartenenti ad una delle sopra richiamate categorie, nonché coloro che già ne fanno parte, a far
pervenire entro le ore 12.30 del 02/03/2020, agli Uffici del Parco o all’indirizzo mail
protocollo@parcopineta.org, apposita Manifestazione di Interesse ad aderire o a continuare a
far parte dello stesso, corredata dal nominativo di un rappresentante dell’Ente o dell’Associazione,
nonché indirizzo di posta elettronica utile all’invio di documenti, convocazioni e comunicazioni.
Per i nuovi soggetti a carattere locale è richiesto il deposito delle copie dell’ atto costitutivo e dello
statuto vigente.
Castelnuovo Bozzente, 22/01/2020
IL DIRETTORE
arch. Gabriele Pozzi

Il presente Avviso è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità
previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

