
 

          DECRETO n. 34  

Lodi, 01/06/2018 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore del Parco e di Responsabile del Settore 

Urbanistica Agricoltura Ambiente e Forestazione per il periodo dal 01.06.2018 al 

31.05.2019. 

IL PRESIDENTE 

 

 

Premesso  che la Legge Regionale 30 novembre 1983 n.86  in materia di aree protette 

prevede che ciascun ente gestore abbia un proprio Direttore per l’esercizio dei 

compiti e delle funzioni ivi descritte; 

 

Richiamata  la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3366 del 09.05.2012 di istituzione 

dell’elenco dei direttori dei parchi regionali ai sensi dell’art. 22-quater della L.R. 

n.86/1983; 

 

Richiamata la legge regionale del 17 novembre 2016, n. 28 "RIORGANIZZAZIONE DEL 

SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE 

FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO", pubblicata sul Supplemento al n. 46 del BURL 

del 17 novembre 2016; 

 

Visto l’emendamento all’art. 16 della legge regionale n. 28/2016, approvato con la legge 

l.r. 29 dicembre 2016 n. 34, volto a favorire la continuità del processo di riorganizzazione 

del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle forme di tutela, prorogando gli 

organi degli Enti Gestori delle riserve naturali di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 

12/2011 al termine dall’art. 3, comma 6, (18 gennaio 2018), resosi necessario per evitare la 

decadenza, in taluni casi, degli organi di gestione e non ostacolare, quindi, l’intera fase di 

avvio, che comprende sia la proposta degli ambiti territoriali ecosistemici sia la 

conseguente proposta del progetto di riorganizzazione delle Aree Protette e che 

impegnerà i Parchi nell’interlocuzione locale per l’individuazione degli ambiti e per la 

conseguente stipula di convenzioni con gli Enti Locali ai fini della predisposizione della 

proposta del progetto di riorganizzazione; 

   

Richiamato l’art 15 dello Statuto dell’Ente in virtù del quale il direttore del Parco è scelto 

dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti nell’apposito elenco regionale; 

l’incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata da tre a cinque anni, è 

rinnovabile e può essere a tempo parziale; 

 

Ricordato che: 

  

-  con Decreto del Presidente del Parco Regionale Adda Sud n. 62 del 

12/07/2013 è stato nominato il Direttore dell’Ente nella persona del Dott. Ing. 

Luca Bertoni, con decorrenza 17.07.2013 e fino al 31.05.2017; 

- con Decreto del Presidente del Parco Regionale Adda Sud n 22 del 

12/06/2017 è stato rinnovato l’incarico del Direttore dell’Ente al Dott. Ing. Luca 

Bertoni, con decorrenza 01.06.2017 e fino al 31.05.2018. 
 

Richiamata la deliberazione n. 32 del 25/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui il 

Consiglio di Gestione esprimeva parere favorevole al rinnovo dell’incarico di Direttore del 

Parco Regionale Adda Sud al Dott. Ing. Luca Bertoni, regolarmente iscritto nell’elenco dei 
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Direttori del Parco istituito con legge Regionale n. 12/2011, per un periodo di anni uno con 

decorrenza 01.06.2018 e fino al 31.05.2019. 

 

      Considerato: 

 

• che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate 

come Settori dell’amministrazione, risulta necessario procedere alla nomina dei 

responsabili delle medesime strutture; 

• che può essere individuato tra i dipendenti in servizio presso il Parco solo il 

Responsabile del Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e 

Promozione Immagine del Parco Adda Sud, mentre il responsabile del Settore 

Urbanistica Agricoltura Ambiente e Forestazione verrà individuato 

successivamente; 

• che, in attesa dell’espletamento di apposita procedura concorsuale per 

l’individuazione di qualificato soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di responsabile 

del Settore Urbanistica Agricoltura Ambiente e Forestazione, la responsabilità dello 

stesso settore può essere affidata ad interim al Direttore del Parco; 

 

D E C R E T A 

 

Di rinnovare, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Gestione con 

deliberazione 32 del 25/05/2018, l’incarico di Direttore del Parco Adda Sud, al Dott. Ing. 

Luca Bertoni, regolarmente iscritto nell’elenco dei Direttori del Parco istituito con legge 

Regionale n. 12/2011, per un periodo di anni uno, con decorrenza dal 01.06.2018 e fino al 

31.05.2019. 

 

Di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal 01.06.2018 sino 

al 31/05/2019 il Dott. Ing. Luca Bertoni a ricoprire, ad interim, le funzioni di responsabile del 

Settore Urbanistica Agricoltura Ambiente e Forestazione ferma restando l’eventuale 

facoltà di revoca dell’incarico da parte del Presidente. 

 

 

         Il Presidente 

         (Silverio Gori) 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad esso connesse 

 

 

Per accettazione  


