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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA DELL’ALBO E LA PARTECIPAZIONE DELLE 

ASSOCIAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE ALLA COMUNITA’ DEL PARCO DEI COLLI 

 

 

ART.1 - POTESTA’ REGOLAMENTARE  

Il presente regolamento viene emanato in attuazione del combinato disposto dalle seguenti fonti 

normative:  

− art. 22 ter della L.R. 30/11/1983 n. 86, introdotto dall’art. 6 della L.R. 4/8/2011 n. 12;  

− art. 6 dello Statuto dell’Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo, 

approvato con D.G.R. n. IX/2698 del 14/12/2011.  

 

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo delle associazioni più significative del 

territorio che operano nei Comuni del Parco . 

Il regolamento disciplina altresì il diritto di partecipazione alla Comunità del Parco delle associazioni iscritte 

all’Albo di cui al 1° comma del presente articolo.  

 

ART. 3 - ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO  

E’ istituito presso la Direzione del Parco dei Colli di Bergamo l’Albo delle associazioni più significative del 

territorio del Parco. 

 

ART. 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO  

Possono far richiesta di iscrizione all’Albo di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di 

associazioni:  

− Associazioni Ambientaliste 

− Associazioni Agricole o Produttive 

− Associazioni Venatorie e  Piscatorie 

− Associazioni di Promozione del territorio 

Possono, altresì, far richiesta di inserimento nell’Albo i Fornitori di Servizi Turistici presenti all’interno del 

Parco. 

Le Associazioni ed i Fornitori richiedenti dovranno avere la sede, la filiale o la rappresentanza in uno degli 

Enti del Parco ed essere attivi da almeno cinque anni  

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare domanda di iscrizione all’Albo 

inoltrandola al Presidente del Parco. 

Le domande dovranno essere corredate da una copia dello Statuto e da una relazione sull’attività svolta. 

All’istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti di ammissibilità provvederà la Direzione del Parco. 

La decisione in ordine all’ammissione delle domande ed alla conseguente iscrizione all’Albo compete al 

Consiglio di Gestione del Parco. 

 

ART. 6 – ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DELL’ALBO  

Entro due mesi dall’istituzione dell’Albo, i rappresentanti dei soggetti iscritti provvederanno ad eleggere un 

organismo di rappresentanza composto da 5 membri così articolato: 

− un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste; 

− un rappresentante delle Associazioni Agricole o Produttive;  

− un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie;  
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− un rappresentante delle Associazioni di promozione del territorio;  

− un rappresentante dei Fornitori dei servizi turistici.  

I rappresentanti di cui al 1° comma del presente articolo verranno rinnovati ogni cinque anni in 

concomitanza con il rinnovo della Presidenza e del Consiglio di Gestione del Parco.  

 

ART. 7 – PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMUNITA’ DEL PARCO  

I rappresentanti di cui all’articolo precedente possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di 

voto, alle sedute della Comunità del Parco. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PAROLA 

I rappresentanti delle Associazioni e dei Fornitori dei servizi turistici possono esercitare il diritto di parola 

una sola volta per ogni seduta della Comunità e per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno.  

Le argomentazioni e le proposizioni oggetto d’intervento dovranno essere pertinenti con:  

a) la natura, le finalità e la causa del Parco;  

b) le competenze della Comunità del Parco;  

c) gli argomenti all’ordine del giorno della seduta in cui si interviene;  

d) la coerenza con l’interesse diffuso rappresentato dalla categoria associativa di appartenenza.  

 


