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BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE   
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI   

ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
Premesso e considerato che ai sensi dell’art. 22-ter comma 5 della Legge regionale 30 novembre 
1983, n. 86 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 punto 3 dello Statuto del Parco regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2588 del 
30/11/2011, è stabilito che parteci ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un 
rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle associazioni 
agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante 
delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari ed un 
rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco, eletti dalla Comunità 
del Parco all’interno di un elenco di curricula, di cittadini residenti nei comuni territorialmente 
interessati, presentati previo bando pubblico dalle associazioni interessate e la cui durata in carica 
è pari a 5 anni. 
 
L’Ente Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate intende attuare la previsione 
statutaria attraverso la pubblicazione del presente bando per la raccolta delle candidature dei 
soggetti tra cui la Comunità del Parco individuerà i seguenti componenti: 

 rappresentante delle associazioni ambientaliste;  
 agricoltore rappresentante delle associazioni agricole produttive;  
 rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie;  
 rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di 

proprietari; 
 rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco; 

secondo le modalità di presentazione dei curricula di seguito elencate: 
 
1. Tutti gli Enti ed Associazioni operanti nel territorio del Parco Pineta, già facenti parte dell’Albo 

delle Associazioni, istituito ai sensi dell’art. 26 dello Statuto con Deliberazione del Consiglio di 
Gestione n.36/2020, potranno presentare il curriculum di un cittadino residente rappresentante 
dell’Ente o Associazione.  
 

2. Per gli Enti ed Associazioni non ricompresi nel punto precedente, requisito imprescindibile per 
la presentazione del curriculum è che l’Ente o Associazione richiedente operi nel territorio del 
Parco Pineta; per le Associazioni a carattere locale, essendo necessario verificare l’effettiva 
esistenza ed operatività delle stesse, si richiede copia dell’atto costitutivo e dello Statuto con 
specifiche indicazioni degli organi dirigenti e del numero degli associati. 
 

3. Sarà possibile presentare la candidatura con curriculum anche da parte dei Comuni facenti 
parte della Comunità del Parco, senza presentazione di ulteriori documenti. 
 

4. Nella comunicazione di presentazione del curriculum dovrà necessariamente essere indicato 
quale delle 5 categorie (ambientaliste, agricole-produttive, venatorie e piscatorie, promozione 
del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari e  fornitori di servizi turistici) il soggetto 
presentato intende rappresentare. 
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5. Successivamente alla presentazione della richiesta documentazione, la stessa sarà vagliata dal 

Consiglio di Gestione del Parco per verificare la congruità con i criteri del presente bando e poi 
presentata alla Comunità del Parco, ordinata in specifico elenco, per la relativa elezione. 
 

6. Il bando resterà aperto fino alle ore 12:00 del giorno venerdì 18 giugno 2021, le domande 
dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente negli orari di ufficio, presso la sede di Castelnuovo 
Bozzente, via Manzoni 11, oppure essere trasmesse a mezzo Pec al seguente indirizzo: 
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it entro la chiusura del bando. 
 

 
Castelnuovo Bozzente, 10 maggio 2021  
 
 

                                                                             


