In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………
5 settembre 2018
Il Coordinatore dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Decreto del Presidente del Parco
n. 7 del 2 ottobre 2018
oggetto: Ordine del Giorno della seduta del consiglio direttivo del
9 ottobre 2018

_______________________

Pubblicazione:
il presente decreto è pubblicato all’Albo
pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it), a partire dal
giorno:

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)
_________________________

Assunte le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre
2017;
Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le
funzioni del Presidente del Parco;

Albo pretorio:
atto pubblicato
dal giorno:

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio
Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr., con
particolare riferimento all’art. 8, comma, 3 in cui sono indicate le
funzioni del Presidente in aggiunta a quelle previste dalla L.R.
sopra detta;

al giorno:
al n.°

Il Presidente

del registro

Il Direttore (o suo delegato)
__________________________

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo
Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico,
con l’emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e
ordinanze;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed
integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui
alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e
succ. mod. ed integr.;

il Direttore (o suo delegato)

Nella necessità di definire l’Ordine del Giorno della seduta del prossimo Consiglio direttivo;
Sentito il Direttore del Parco in ragione delle esigenze deliberative manifestate dagli Uffici dell’Ente;

decreta
a) di stabilire il seguente Ordine del Giorno del prossimo Consiglio direttivo:
01) Convalida della nomina a Presidente e a membro del Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi
Apuane;
02) Piano per il Parco: modifiche cartografiche ex L.R. 56/2017 e ulteriori rettifiche puntuali per errori
materiali ai perimetri dell’area protetta;
03) Reg. UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR): adozione delle
indicazioni operative per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati personali al fine di
garantire la compliance dei trattamenti al GDPR;
04) Procedimento di valutazione di impatto ambientale del piano di messa in sicurezza della cava Fossa
Combratta, nel Comune di Carrara. Svolgimento di un contraddittorio ai sensi dell’art. 54 della L.R. 10/2010
e succ. mod. ed integr.;
05) Direttive e criteri per l’applicazione del “Regolamento per la concessione di contributi” – approvazione;
b) di dare mandato ai coordinatori degli uffici di predisporre gli atti amministrativi di propria competenza
relativi all’ordine del giorno di cui al precedente punto,
decreta
altresì che il presente decreto entri immediatamente in vigore.
Il Presidente
Alberto Putamorsi
___________________________
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