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ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 

Viale Glorioso snc 04020 Campodimele LT 

 
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

N. Registrazione:  
 

75 

Data:   
 

23 dicembre 2022 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della 
designazione, da parte della comunità del parco, di due membri del consiglio direttivo 
dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11:00il Presidente dell’Ente Sig. Marco Delle 

Cese, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00233 del 28 settembre 2018, adotta la 

presente deliberazione. 

Funge da Segretario il Direttore dell’Ente – Dott. Giorgio De Marchis; 

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Ente, adottato con Deliberazione del Presidente n. 02 del 29/01/2021; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione Lazio n. T00039 del 21/02/2020 di nomina del Dott. Giorgio 

De Marchis, Direttore del Parco dei Monti Aurunci; 

Visto il Regolamento della Comunità del Parco approvato con Deliberazione della Comunità del Parco n.3 del 

27.07.2010; 

Visto l’art.73 del D.L. n. 18/2020, che nella sua essenzialità, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, 

ossia per evitare gli assembramenti durante le sedute degli organi collegiali, per tutto il periodo emergenziale 

consente, in assenza di norme regolamentari, lo svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli organi 

collegiali; 

Atteso che nella seduta della Comunità del Parco del 19/12/2022 il Presidente dell’Ente Parco Marco Delle Cese 

ha comunicato la volontà dell’Ente di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle 

proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte della comunità del parco, di due membri del consiglio 

direttivo dell'Ente Parco; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.15, punto 5, dello Statuto dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, la 

Comunità del Parco designa due membri del Consiglio Direttivo dell'Ente, secondo quanto prescritto dall'art. 14, 

comma 1, lettera "b" della Legge Regionale n.29/97 e ss.mm.ii.;  

Preso atto che, in esecuzione del richiamato articolo 14 della Legge Regionale n.29/1997 e ss.mm.ii., i membri del 

Consiglio Direttivo degli Enti di gestione delle Aree protette sono scelti tra persone che si siano distinte per gli studi 

e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, con comprovata esperienza di gestione e adeguato 

curriculum;  

Preso atto che, il citato articolo 14, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n.29/1997 e ss.mm.ii., dispone che 

la Comunità del Parco proceda alla designazione dei due membri del Consiglio Direttivo dell'Ente, per sottoporli 

alla nomina da parte del Presidente della Regione Lazio, previo Avviso pubblico;  

Vista la bozza di Avviso pubblico, nel quale sono descritte le procedure per il recepimento delle proposte di 

candidatura a membro del Consiglio Direttivo dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente, che, allegato alla 

presente Deliberazione, ne risulta parte integrante; 
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DELIBERA 

 

La narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

di approvare l'Avviso pubblico, ed i relativi allegati, nel quale sono descritte le procedure per il recepimento delle 

proposte di candidatura a membro del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, ai sensi 

dell'art.14 comma 1 lett. b) della L.R. n.29/97 e ss.mm. e ii., che, allegato alla presente Deliberazione, ne risulta 

parte integrante; 

di dare mandato al Direttore e gli uffici dell’Ente, di procedere alla pubblicazione dell’avviso e dell’allegato nelle 

forme previste dalla legislazione vigente; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Deliberazioni. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE-SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Dott. Giorgio De Marchis)        (Marco Delle Cese) 

 

 

 

 
Copia del presente atto viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi dal 

23/12/2022, come prescritto dall’art. 32 c. 1 della Legge n. 69/2009, registrato al n. 760. 

         
 

Visto di Regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente 
 
Data 21 dicembre 2022 

 
      Il Direttore 

                                                               Giorgio De Marchis 

 


