Valdieri, li 11 ottobre 2021
Protocollo n. 6572
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 ottobre 2021, alle ore 18,00
Presso la sala riunioni della sede legale ed amministrativa di Valdieri
Piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri
Il Consiglio è convocato per:
1) le comunicazioni del Presidente
2) deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta del 1° settembre 2021;
- Approvazione Piano Fabbisogni anno 2021/2022/2023;
- Approvazione variazione all’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2021;
- Approvazione Piano di gestione della Nutria;
- Nomina componente commissione Marchio del Parco;
- Approvazione convenzione operativa tra Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi dell'Università degli studi di Torino e l’Ente di gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime – centro di referenza regionale grandi carnivori per l’istituzione di un
laboratorio congiunto (joint lab);
- Determinazioni in merito ai rappresentanti del GECT “Marittime-Mercantour”;
- Determinazioni in merito a struttura Star Box.
3) Varie ed eventuali che, tra gli altri possibili argomenti, vedrà la trattazione dei
seguenti punti:
- destinazione orsi ospitati presso sede di Chiusa di Pesio;
- organizzazione corso formazione alla conoscenza del territorio del Parco per giovani
locali;
- Servizio Civile – CAMBIO Ente Aggregatore – Provincia di Cuneo;
- resoconto attività estive dell’Ente.
La presenza del pubblico alla 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.
Si evidenzia che, come richiesto dai Sigg. Consiglieri, alle ore 17:00 - presso la sala
riunioni della sede legale ed amministrativa di Valdieri - il Direttore Vicario effettuerà
l’illustrazione sullo stato avanzamento progetto LIFE WOLFALPS.
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 01797320049C.F. 96009220045
Tel. +39 0171 976800fax +39 0171 976815mail : info@areeprotettealpimarittime.it

