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PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE  E TRADATE 
Sede: Castelnuovo Bozzente (CO) 

N.    04  Reg. Delib. 
VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
OGGETTO :  Elezione del Revisore dei Conti periodo 01/07/2019 – 30/06/2024.  
 
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di   maggio  alle ore   21.00  nella sala 

consigliare c/o il comune di Castelnuovo Bozzente, in via San Martino, 10,  a seguito di regolare 

invito diramato dal Presidente dell’Ente, si sono riuniti in seduta ordinaria  i signori: 

COMPONENTE CARICA PRESENTI 

CLERICI MARIO Presidente sì 

PAGANI GIOVANNI GAETANO Sindaco      Comune di Appiano G. sì 

ABATI LUIGI Sindaco  Comune di Beregazzo/F sì 

DELLA MORETTA ANGELO Delegato  permanente Comune di Binago sì 

MARAZZI AMALIA Sindaco Comune di Carbonate no 

MARTINELLI NICOLA Vice-sindaco   Comune di Castelnuovo Bozzente sì 

BONGIASCA FIORENZO Presidente          Prov  di Como no 

CAIRONI DANILO Sindaco   Comune di Limido C. sì 

GALLI DANIELA Delegato        Comune di Locate V. sì 

TOMBOLATO LUCA Delegato permanente Comune di Lurago M. no 

MONZA LUIGI Sindaco Comune di Mozzate no 

GALIMBERTI SILVANO Sindaco      Comune di Oltrona S.M. sì 

CERIANI CLAUDIO Vice-Sindaco          comune di  Tradate sì 

COLOMBO MARINELLA Delegato        Provincia di Varese sì 

CITTERIO CRISTIANO Sindaco    Comune di Vedano O. no 

CRESPI AMBROGIO  Sindaco     Comune di Venegono S. sì 

PREMAZZI MATTIA Sindaco   Comune di Venegono I. no 

TERZAGHI GRAZIANO Sindaco  Comune di Veniano no 

 
Presenti  n.  11 
Votanti n. 10 (Il Presidente non vota)  
Partecipano con diritto di parola, ai sensi dell’art. 6.3 dello statuto del Parco vigente, i seguenti 
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio: 
Nessuno  
Sono assenti: 
Bettin Alice – (categoria Ambientaliste) 
Castiglioni Eugenio Maria – (categoria Promozione del Territorio) 
Laureti Simone – (categoria Fornitore Servizi Turistici) 
Niada Nazaro – (categoria Venatorie-Piscatorie) 
Pagani Giovanni Andrea - (categoria Agricole-Produttive) 
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Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20 dello 
Statuto del Parco;  
E’ presente il Direttore del Parco, Dott. Giancarlo Bernasconi. 
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere 
sull’argomento in oggetto. 
 
Relaziona il Presidente, Dott. Mario Clerici, che propone il rinvio del presente punto all’ ordine del 
giorno,  in considerazione della proroga degli Organi dei Parchi Regionali avvenuta in data odierna 
da parte della Regione Lombardia e ciò in quanto tra questi rientra anche il Revisore dei Conti. 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
PREMESSO CHE con legge regionale n. 12 del 04/08/2011 la Regione Lombardia ha approvato la 
“Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi 
regionali 30/11/1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’ istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di istituzione di parchi, pubblicata sul B.U.R.L. n. 31, suppl. 5 agosto 2011)”; 
PRESO ATTO  che con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2588 del 30/11/2011 è stato 
approvato l’ adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni di organizzazione e gestione di cui 
alla L.R. 12/2011; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’ art. 5 dello Statuto vigente sono organi dell’ Ente Parco: il 
Presidente, il Consiglio di  Gestione, la Comunità del Parco ed il Revisore dei conti; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’ art. 7.2.6 dello Statuto vigente del Parco,  il Revisore dei Conti 
è eletto dalla Comunità del Parco; 
CONSIDERATO altresì che la Regione Lombardia in data odierna ha prorogato al 31/10/2019 la 
validità degli Organi dei Parchi Regionali tra i quali rientra appunto anche l’ Organo di Revisione 
Contabile; 
SENTITO  dunque il Presidente, Dott. Mario Clerici, che propone il rinvio dell’argomento a data da 
destinarsi e comunque prima della data di scadenza dell’ ulteriore proroga riconosciuta dalla 
Regione Lombardia in data odierna, possibilmente entro il mese di luglio p.v.; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,  
 

D E L I B E R A  
 

1. DI RINVIARE  la nomina del Revisore dei Conti in una prossima seduta della Comunità 
del Parco,  dando atto che l’attuale Organo di Revisione Contabile continuerà ad esercitare il 
proprio ruolo fintanto che non  si procederà alla nomina del subentrante; 

2. DI DARE ATTO  che tale deliberazione non necessita di parere del Responsabile del 
Servizio Finanziario in quanto rientrante tra gli atti di mero indirizzo amministrativo. 

3. DI DICHIARARE , con successiva unanime votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.- 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
Dott. Mario Clerici     D.ssa Carmela Pinto 
 

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.- 
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