Valdieri, li 11 gennaio 2021
Protocollo n. 142

OGGETTO: Convocazione riunione Consiglio in seduta ordinaria.
Ai sensi dell’art. 15 comma 8 L.R. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i., è
convocato, in unica seduta ordinaria di prima convocazione, la riunione del
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime che si terrà il
giorno
Lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 18,00
in videoconferenza
In relazione a quanto disposto dal DPCM del 17 marzo 2020, art. 73
commi 1 e 2 la seduta avverrà in videoconferenza determinando che la
convocazione avverrà presso la località e la sede da cui il Presidente, il
Vicepresidente, ogni Consigliere e il segretario effettueranno l’accesso alla
videoconferenza.
Il Consiglio tratterà per deliberare il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione convenzione tra Ente e Comune di Valdieri per la fruizione del
Museo della Necropoli di Valdieri (a relazione Consigliere Valeria Marrone);
- Approvazione Regolamento relativo alla tenuta del repertorio degli atti dell’Ente
(a relazione del Direttore FF);
- Delibera di intenti di definizione obiettivi per la gestione forestale e pastorale
del comprensorio delle Alpi Marittime con particolare riferimento alla costituzione
di forme associative e consortili di gestione e richiesta di finanziamento
nell’ambito del bando pubblicato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. (a relazione del
Consigliere Franco Parola e Valeria Marrone);
- Esame proposta riguardante linee di indirizzo per la gestione del Consiglio
dell’Ente del Consigliere Federico Lemut (a relazione del Consigliere Federico
Lemut)
- Varie ed eventuali
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Si ricorda che la pubblicità della seduta sarà garantita assicurando la
visione da parte dei cittadini i quali potranno intervenire solo su specifica
autorizzazione del Consiglio. Per la partecipazione in qualità di uditori è prevista
l’iscrizione al seguente sito:

https://zoom.us/webinar/register/WN_9wqsWNJRRIOwBrtlE9e5ng
Effettuata l’iscrizione riceverete il Link di collegamento.
La pubblicità della seduta potrà essere sospesa qualora si discuta di
questioni legate alle persone o si è in presenza di apprezzamenti su qualità
personali, attitudini, meriti e demeriti di individui, o questioni che rivestono il
carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
Il Presidente
f.to Piermario Giordano
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena 30  12010  Valdieri  CN
P.IVA 01797320049
C.F. 96009220045
Tel. +39 0171 976800 | fax +39 0171 976815 | mail : info@areeprotettealpimarittime.it

