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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei
relativi consorzi”, ed in particolare l’articolo 4, che prevede i requisiti del Presidente dell’Ente
Parco regionale; l’articolo 5, che dispone che tale organo sia nominato dal Presidente della Giunta
regionale sulla base di un elenco di almeno cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco;
l’articolo 11, secondo il quale gli organi dell’Ente Parco durano in carica quattro anni;
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 Istituzione dell’Ente per la gestione del ‘Parco
regionale delle Alpi Apuane’. Soppressione del relativo Consorzio”, ed in particolare, l’articolo 34,
che stabilisce che le disposizioni dell’articolo 4 della medesima legge si applichino anche al Parco
di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, e l’articolo 4 appena citato, che disciplina le
incompatibilità con l’ufficio di Presidente dell’Ente Parco regionale, rinviando allo Statuto per
eventuali ulteriori cause di detta incompatibilità;
Atteso che il mandato del Presidente dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, è scaduto il 17/01/2012;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale di Migliarino,
San Rossore e Massaciuccoli, con le modalità previste dalle norme illustrate;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale deve
essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del Consiglio, precisando
che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine che intende effettuare
insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;
-l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina del Presidente dell’Ente Parco
regionale in interesse, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa
regionale e conseguente a designazione vincolante espressa dai soggetti aventi titolo, non deve
essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità,
un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
Vista la deliberazione della Comunità del Parco del 01/02/2012, trasmessa con nota del 07/02/2012,
con cui vengono proposti i nominativi dei soggetti designati dalla Comunità del Parco, nel rispetto
della parità di genere;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti
designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R.
5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla
stessa;
Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti designati, di individuare nel Dott. Fabrizio
Manfredi la persona più idonea per lo svolgimento dell’incarico in interesse;

Effettuata in data 22/02/2012 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente
nomina corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della
proposta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della sesta Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione nella seduta del 29/02/2012, ha reso parere favorevole
alla proposta di nomina sopra descritta;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale

DECRETA

Il Dr. Fabrizio Manfredi è nominato Presidente dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli;
L’incarico avrà durata di quattro anni, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 24/1994.
.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c)
l..r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della stessa legge.
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