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AI SIGG. COMPONENTI DELLA 
CONSULTA DEL PARCO 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: CONSULTA DEL PARCO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA. 
  

 

Ai sensi dell’art. 10 dell’intesa per l’istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e 
Simoncello, approvata con L.R. n. 13 del 26/07/2013 dall'Emilia Romagna e con L.R. n. 27 del 
02/08/2013 dalle Marche, è stata costituita la Consulta del Parco rappresentativa delle categorie 
economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste e degli enti maggiormente 
rappresentativi e interessati all’attività del Parco.  

La Consulta si riunisce su tematiche, di norma poste alla sua attenzione dalla Comunità del 
Parco o dal Consiglio Direttivo, attinenti, in particolare, la tutela dell’ambiente, il turismo e 
l’agricoltura ed esprime un parere su determinati atti. 

In particolare, esprime un parere sui seguenti atti: 
a) documento preliminare del Piano per il Parco; 
b) proposta di Regolamento del Parco; 
c) proposta del Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco; 
d) bilancio annuale di previsione; 
e) altri atti per i quali lo statuto richieda il parere. 

Con la presente, la Consulta del Parco è convocata, in prima convocazione, per il giorno 
venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20,00, ed in seconda convocazione per il giorno venerdì 24 
gennaio 2020 alle ore 21,00 presso la sede dell’Ente Parco di Carpegna, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 
 

• Parere sul documento preliminare del Piano per il Parco 
 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento interno della Consulta del Parco, 

per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti in carica; in caso di 

mancato raggiungimento del numero legale entro un’ora dall’avviso di convocazione, è sufficiente 

1/3 dei componenti in carica. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Presidente  
f.to Daniele Zerbini 


