
LA GIUNTA REGIONALE 
VISTE: 

⚫ 

 

⚫ Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione 
di parchi  

 
RICHIAMATO lo Statuto del Parco Regionale Monte Barro, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2011 - 
n. IX/2720; 
 
CONSIDERATO -bis, comma 6, della legge regionale 86/1983, introdotto dalla legge 
regionale 12/2011 e modificato da ultimo dalla l.r. 21 maggio 2020 n. 21, attribuisce alla Giunta 

gestore con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e dei voti; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 11 del 25 luglio 2018, la Comunità del Parco Regionale Monte 
Barro ha approvato con maggioranza assoluta la proposta di modifica dello Statuto; 
 
CONSIDERATO che le modifiche allo Statuto adottate dalla Comunità Parco riguardano i seguenti 
articoli: 

⚫ , al cui comma 2 si aggiungono le lettere f) e g) che 
introducono, rispettivamente, tra le competenze del Presidente del parco, il conferimento 

la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

, n. 267; 
⚫ articolo 13 

incarico del Segretario nei commi 2 e 3 e viene aggiunto il comma 4, che disciplina la revoca 
 

 
VISTE le modifiche di carattere terminologico introdotte in sede di istruttoria da parte della Struttura 

più aderenti alle previsioni di legge e coerenti con il testo vigente dello Statuto stesso; 
 
RITENUTO, pertanto, di:  

⚫ approvare le predette 
quanto coerenti con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 86/1983 e allo Statuto vigente 

nziale del 
presente atto, nonchè la versione definitiva del testo, a seguito delle modifiche, degli articoli 

 
⚫ disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente 

deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DATO ATTO -bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche allo Statuto 
assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione; 
 
VISTO 

 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
Recepite le premesse, 

 
1. di approvare le modifiche allo Statuto vigente del Parco regionale Monte Barro evidenziate 

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5767
Statuto del Parco Monte Barro. Approvazione delle modifiche agli articoli 11 e 13 (l.r. 86/1983, art. 22 bis)
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sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente 
deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3.  di trasmettere copia del presente atto al Parco regionale Monte Barro per i seguiti di 

competenza, anche con riferimento alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale; 
 

4. -bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le 
modifiche allo Statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul 
BURL. 

 
              il segretario 

          Enrico Gasparini 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

STATUTO DEL PARCO MONTE BARRO 
Modifica degli articoli 11 e 13 

In rosso e barrato le proposte di modifica del parco - In rosso grassetto e barrato le modifiche 
apportate in istruttoria  

 

 

1. Il 
essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza 
amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere 
Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco. 
 
2. In particolare il Presidente: 

giorno e dirigendone i lavori; 
b) conferisce, sen  

 
d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più 
componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore; 
e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso 
nella sua prima adunanza successiva. 
f) nomina conferisce, sentito il Consiglio di Gestione,  il Segretario;  
g) può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali 
o di alta specializzazione, mediante contr

. 
 
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vicePresidente o in mancanza 
il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione. 
 
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale 
scadenza che provvederà al rinnovo. 
 

Art. 13 Il Segretario 

1. È  
2. Il Segretario è nominato incaricato incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale a tempo 
determinato e parziale, dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra professionisti che abbiano 
la necessaria con provata competenza in materia amministrativa e contabile, anche attingendo 

. Il Segretario in ogni caso decade dalle funzioni con il termine del 
mandato del Presidente. Il Segretario resta comunque in 
al nuovo Segretario. 
3. Il Segretario 
riunioni del Consiglio e della Comunità redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla 
legge svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti 

ai regolamenti; inoltre svolge le 
servizi.  

del Consiglio di Gestione, con le procedure stabilite dal regolamento, per grave inefficienza o 
reiterate inadempienze.  
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ALLEGATO 2 
STATUTO DEL PARCO MONTE BARRO 

Articoli 11 e 13 modificati  
 

 

1. 
essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza 
amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere 
Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco. 
 
2. In particolare il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consigli
giorno e dirigendone i lavori; 

 
 del Parco; 

d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più 
componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore; 

e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso 
nella sua prima adunanza successiva. 

 
g) può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

2000, n. 267. 
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vicePresidente o in mancanza 
il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione. 
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale 
scadenza che provvederà al rinnovo. 
 

Art. 13 Il Segretario 

 
2. Il Segretario è incaricato a tempo determinato e parziale, dal Presidente, sentito il Consiglio di 
Gestione, tra professionisti con provata competenza in materia amministrativa e contabile, 

funzioni con il termine del mandato del Presidente. Il Segretario resta comunque in carica fino 
 

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa 
gi, 

allo statuto ed ai regolamenti; inoltre svolge le funzioni previste nel regolamento 
 

parere del Consiglio di Gestione, con le procedure stabilite dal regolamento, per grave 
inefficienza o reiterate inadempienze.  
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Unione di Comuni lombarda «Borghi e Valli d’Oltrepò» tra i 
Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, 
Montesegale, Rocca Susella (PV)
Approvazione Statuto dell’Unione di Comuni

Statuto approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comu-
nali costituenti l’Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

 − Consiglio Comunale di Borgo Priolo deliberazione n. 03 
del 18 febbraio 2016

 − Consiglio Comunale di Borgoratto Mormorolo deliberazio-
ne n. 05 del 15 febbraio 2016

 − Consiglio Comunale di Montesegale deliberazione n. 03 
del 18 febbraio 2016

 − Consiglio Comunale di Rocca Susella deliberazione n. 06 
del 27 febbraio 2016

•	Atti deliberativi pubblicati all’Albo Pretorio dei rispettivi Enti:
 − Comune di Borgo Priolo dal 19 febbraio 2016 al 20 marzo 
2016

 − Comune di Borgoratto Mormorolo dal 19 febbraio 2016 al 
5 marzo 2016

 − Comune di Montesegale dal 19 febbraio 2016 al 5 marzo 
2016

 − Comune di Rocca Susella dal 29 febbraio 2016 al 14 mar-
zo 2016

———	•	———
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TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 
Istituzione dell’unione dei Comuni lombarda Borghi e Valli  
d’Oltrepò denominazione – sede – stemma e gonfalone

1. In attuazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ed, in particolare, dell’art. 32, nonché delle Leggi 
Nazionali e Regionali concernenti la disciplina in materia di as-
sociazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, dell’art. 18 della 
Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19, recante «Rior-
dino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle 
unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali», e sue modificazioni, è costituita, 
tra i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, 
Montesegale e Rocca Susella, l’UNIONE DEI COMUNI denomina-
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