COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 20757/ 2014

Decreto Presidenziale n. 3 del 27/03/2014
OGGETTO: COMUNITA' DEL PARCO DELL'ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLO. NOMINA RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

IL PRESIDENTE

Premesso che la Regione Emilia Romagna con propria L.R. n. 13 del 16/07/2013 e la
Regione Marche con propria L.R. n. 27 de 02/08/2013, hanno approvato l’intesa per
l’istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1, dell’intesa citata, sono organi dell’Ente di
gestione: la Comunità del Parco, il Consiglio direttivo e il Presidente;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione provinciale, (rif. prot. n. 83116/13) con la
quale il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale del Sassso Simone e Simoncello,
invita lo scrivente ente, a nominare un proprio rappresentante in seno alla Comunità del Parco Sasso
Simone e Simoncello, ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’intesa interregionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di un rappresentante della Provincia di
Pesaro e Urbino, in possesso di comprovati requisiti;

Ritenuto di voler designare il Sig. Alfeo Pascucci, residente nel Comune di Montecopiolo
(PU), previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi idonei alla nomina;

Considerato che il Sig. Alfeo Pascucci ha espresso la propria disponibilità alla
nomina di cui sopra;
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Visto il curriculum vitae presentato dal medesimo e conservato agli atti, (rif. prot. n.
20572/14);

Acquisita apposita dichiarazione in atti, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,

Dato atto che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alla
presente nomina, rispetto al designato;

Visti:
-

l’art. 50, comma 8, del TUEL degli enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

-

l’art. 19, comma 5 dello Statuto dell’Ente;

-

il vigente Regolamento designazioni e nomine;

DECRETA
1. Di nominare, quale rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino, in seno alla
Comunità del Parco dell’Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, dell’intesa per l’istituzione del Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello, approvata con L.R. n 13/2013 della Regione Emilia
Romagna e L.R. n. 27/2013 della Regione Marche, il Sig. Alfeo Pascucci;
2. di dare atto che il Sig. Alfeo Pascucci dovrà agire in coerenza alle deliberazioni della
Provincia di Pesaro e Urbino e allo Statuto della stessa, dando riscontro all’Ente,
dell’attività svolta nell’ambito della Comunità del Parco dell’ente Parco interregionale
del Sasso Simone e Simoncello;
3. Di notificare copia del presente atto al Sig. Alfeo Pascucci e di trasmetterne copia
all’Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, unitamente alle copie
della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di inconferibilità e del curriculum
vitae del nominato, per i provvedimenti di competenza;
4. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e
Urbino.
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5. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al
Capo dello Stato.

RB/cc

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RICCI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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