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PARCO REGIONALE  

DELLE GROANE  

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como, Provincia di Monza e Brianza 

 
   Al Sindaco della Città Metropolitana di Milano 

   Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza 

   Al Presidente della Provincia di Como 

    Ai Sindaci dei Comuni aderenti 

        loro sedi  

Oggetto: Convocazione Comunità del Parco ex art. 7 del vigente statuto.    
 
 

IL PRESIDENTE 

 
Visti gli artt. 7 e 8  dello Statuto; 

 
C O N V O C A 

 
La Comunità del Parco per il giorno  18 maggio 2020 alle ore 10,30 presso la sede dell’Ente, in 
Solaro, Via della Polveriera n. 2, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute  precedenti, 31 Ottobre 2019, 31 Gennaio 2020 e 6 
maggio 2020. 
 

2. Nota di aggiornamento al  “Documento Unico di Programmazione (DUP) esercizi 
2020/2022 semplificato” – Approvazione. 

3. Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.  

4. Regolamento per l’attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e 
dei ripopolamenti da fauna selvatica nel Parco Naturale – Esame osservazioni ed 
approvazione.. 

5. Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.LGS. n. 175/2016) anno 2019. 
 

6. Elezione del Presidente e del Consiglio di Gestione. 

7. Nomina del Revisore Unico dei Conti – Periodo 2020 – 2025. 

Rimangono invariate le proposte di deliberazione e la documentazione a corredo di tutti i punti 
all’ordine del giorno, già inviati in data 24/04/2020 unitamente alla convocazione della 
Comunità del Parco del 06/05/2020, ad eccezione di quanto inerente il punto 1 (proposta di 
deliberazione e verbale seduta del 06/05/2020) allegato alla presente. 

Per quanto concerne il punto 6) dell’odg “Elezione del Presidente e del Consiglio di Gestione” 
l’art. 8 comma 4 dello Statuto del Parco prevede “La elezione del Presidente e del Consiglio 
avviene per voto palese su liste presentate in Comunità, con la maggioranza dei 2/3 delle quote 
e degli enti rappresentati, corredate dei curricula dei candidati.” 

All’ingresso della sala assembleare, verranno adottate tutte le misure di prevenzione  previste 
dalla normativa attualmente vigente ed atte al contenimento della emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

Si ricorda che  in base all’art. 6 comma 1 dello Statuto, la Comunità del Parco è composta dal 
Presidente della Provincia o suo delegato e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro 
delegati, purchè consiglieri o assessori. 

IL PRESIDENTE 
(Roberto Della Rovere) 

Prot. ……………............ 
 
Del ……………………… 




