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

N.    14      Reg. Delib. 
VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
OGGETTO :  Nomina Organo di Revisione Contabile. 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre  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 straordinaria  i signori: 

COMPONENTE CARICA PRESENTI 

CLERICI MARIO Presidente sì 

PAGANI GIOVANNI GAETANO Sindaco      Comune di Appiano G. sì 

ABATI LUIGI Sindaco  Comune di Beregazzo/Figliaro sì 

RUFFA ROBERTO Delegato   Comune di Binago sì 

MARAZZI AMALIA Sindaco Comune di Carbonate sì 

DELLA ROSA MASSIMO Sindaco Comune di Castelnuovo Bozzente sì 

MORETTI SIMONE Delegato   Prov.        di Como sì 

CAIRONI DANILO Sindaco    Comune di Limido Comasco sì 

CASTIGLIONI LUCA Sindaco        Comune di Locate Varesino sì 

TOMBOLATO LUCA Delegato   Comune di Lurago Marinone sì 

MONZA LUIGI Sindaco Comune di Mozzate no 

MELETTO AURELIO Sindaco       Comune di Oltrona S.M. sì 

CERIANI CLAUDIO Delegato           comune di  Tradate sì 

COLOMBO MARINELLA Delegato         Provincia di Varese sì 

CITTERIO CRISTIANO Sindaco     Comune di Vedano Olona sì 

ZANELLA MARCO Delegato      Comune di Venegono Superiore sì 

PREMAZZI MATTIA Sindaco     Comune di Venegono Inferiore sì 

TERZAGHI GRAZIANO Sindaco  Comune di Veniano sì 

 

Presenti  n.  17 

Votanti n.     16     (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: 
Pagani Giovanni Andrea - (categoria Agricole-Produttive) 
Sono assenti: 

Bettin Alice – (categoria Ambientaliste) 
Castiglioni Eugenio Maria – (categoria Promozione del Territorio) 
Laureti Simone – (categoria Fornitore Servizi Turistici) 
Niada Nazaro – (categoria Venatorie-Piscatorie) 
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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, 
 

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 , altresì che ai sensi dell’ art. 7.2.6 dello Statuto vigente del Parco,  l’ Organo di 
Revisione Contabile è eletto dalla Comunità del Parco; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 11 del  10/04/2019 ad oggetto: “Atto di 
indirizzo per manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina del 
Revisore dei Conti del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate”; 
VISTA  la propria deliberazione n. 04 del 07/05/2019 con la quale è stato approvato il rinvio  della 
nomina del Revisore del Parco ad una seduta successiva della Comunità del Parco,  in 
considerazione della modifica alla L.R. lombardia nr. 28/2016,  che ha prorogato al 31/10/2019 il 
termine ultimo per il rinnovo degli organi collegiali dei Parchi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione nr. 20 del 25/09/2019 ad oggetto: “Atto di 
indirizzo per manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina del 
Revisore dei Conti del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Riapertura termini” che 
dispone la riapertura dei termini considerando valide le candidature pervenute entro la scadenza 
fissata dalla manifestazione di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 
11/2019; 
RITENUTO  di procedere all’ elezione dell’ Organo monocratico di Revisione Contabile dell’ Ente 
di diritto pubblico Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate,  in quanto l’ attuale Organo è in 
scadenza al 31/10/2019; 
RICHIAMATA  la normativa vigente ed in particolare la deliberazione di Giunta Regionale 
Lombardia n. IX/2695 del 14/12/2011 che individua i limiti massimi per la determinazione 
dell’indennità spettante al Revisore dei Conti; 
PRESO ATTO  dei limiti fissati da tale normativa regionale, che determina l’indennità prevista per 
l’ Organo di Revisione Contabile del Parco Pineta,  nella misura annua massima di euro 1.997,90 al 
netto degli oneri fiscali e contributivi se dovuti, così come indicato nella Manifestazione di 
Interesse; 
DATO ATTO  che la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina 
del Revisore dei Conti del Parco Pineta e l’avviso  di riapertura dei termini,  sono stati  
rispettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’ Ente Parco dal 11/04/2019 al 02/05/2019 e dal 
07/10/2019 al 22/10/2019 in seguito alla riapertura dei termini; 
 
VISTE le seguenti candidature pervenute ed acquisite entro le ore 12.00 del 02/05/2019 in 
ottemperanza ai disposti dello Statuto vigente e del bando di manifestazione di interesse: 
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D’ Aniello Antonella  Villaguardia (CO); 
Bicchieri Arcangelo  Faggiano (TA); 
Madaro Donato  Avellino 
Galeotto Simone  San Giovanni Lupatoto (VR) 
VISTA  altresì la candidatura pervenuta ed acquisita entro le ore 12.00 del 22/10/2019 in 
ottemperanza ai disposti dello Statuto vigente e dell’ avviso di riapertura termini: 
Rancati Costantino  Spino d’ Adda (CR) 
DATO ATTO che i candidati risultano possedere i requisiti prescritti dal bando manifestazione di 
interesse di che trattasi;  
UDITA  la proposta avanzata dal Presidente, la Comunità del Parco procede alla votazione; 
VISTO  lo Statuto vigente dell’ente; 
VISTE   le LL.RR. nr. 86/83, nr. 12/2011, nr. 28/2016 e ss. mm. ed ii.; 
VISTO  il parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c. 1 del  del D. L.vo 
267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI NOMINARE , per le motivazioni di cui in premessa che qui si ritengono interamente 
ribadite ed approvate la Dottoressa D’ Aniello Antonella di Villaguardia (CO), quale Organo 
monocratico di Revisione Contabile  dell’ Ente Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate per il periodo corrispondente al mandato amministrativo,  esprimendo il proprio 
apprezzamento e ringraziamento al Dott. Alessandro Valli per il lavoro svolto in questi anni 
in qualità di Revisore; 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia, l’ Organo monocratico di 
Revisione contabile dura in carica 5 anni come il Presidente ed il Consiglio di Gestione; 

3. DI DARE ATTO  altresì che l’indennità annua massima dell’ Organo monocratico di 
Revisione Contabile del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ammontante ad 
euro 1.997,90, al netto degli oneri fiscali e contributivi se dovuti,  è stabilita dalla 
deliberazione di Giunta Regionale Lombardia    n. IX/2695 del 14/12/2011, demandando 
quindi al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi e contabili inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;  

4. DI DICHIARARE , con successiva unanime votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, dando atto 
altresì che la decorrenza della nomina di che trattasi è dal 30/10/2019.- 

 
 

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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