
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10  del  18/02/2020 
 

OGGETTO: Ricognizione delle attività di educazione ambientale e degli eventi programmati nel PLIS 
RTO dall’ente Parco o da “Astronatura Società Cooperativa Sociale” e “Archeologistics 
snc” per conto del Parco nell’anno 2020.  

   
IL DIRETTORE 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 7200 del 21/7/2016 “Definizione dei modelli digitali di raccolta dei dati 
di monitoraggio e rendicontazione delle spese e delle attività dei parchi regionali e di misura e 
controllo dei parametri di calcolo del contributo regionale”;   

CONSIDERATO che con CDG n. 19 del 03/10/2018 è stata approvata la convenzione tra il Parco 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed i comuni di Cairate, Carnago, Caronno 
Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate 
Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone ed Oggiona con Santo Stefano, per la gestione del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona; 

VALUTATA l’opportunità, alla luce della dichiarazione di cui al parametro 9 previsto dal suddetto 
decreto, di formalizzare con propria determinazione i progetti di educazione ambientale e ogni 
evento di carattere recettivo, didattico, informativo, ecc., destinato ad un’utenza non scolastica, 
proposti nel PLIS RTO dall’ente Parco e che si svolgeranno nel corso del 2020; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

PRESA VISIONE dei programmi progettati e proposti alle scuole direttamente dalle Guardie 
Ecologiche del PLIS, nonché dei programmi proposti alle scuole da “Astronatura Società 
Cooperativa Sociale”, progettati anche in collaborazione con il personale del Parco Pineta, e 
degli eventi organizzati dal PLIS in collaborazione con la suddetta cooperativa e 
Archeologistics snc, proposti a tutto il pubblico nel corso dell’anno 2020; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

 
D E T E R M I N A 

 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di approvare i programmi progettati direttamente dalle Guardie Ecologiche del PLIS e 
proposti gratuitamente alle scuole; 



 di approvare i programmi progettati da “Astronatura Società Cooperativa Sociale” e 
“Archeologistics snc”  anche in collaborazione con il personale del Parco Pineta,  e proposti 
gratuitamente e a pagamento alle scuole e alla cittadinanza; 

 di approvare le attività pubblicizzate nel pieghevole “Appuntamenti 2020 con le GEV” e nel 
pieghevole “2020 un Parco in crescita”, che propongono escursioni guidate, incontri serali 
ed eventi nel PLIS RTO, destinati ad un’utenza non scolastica; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 

       IL DIRETTORE 

  Arch. Gabriele Pozzi 
 
 

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


