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PREMESSE 

 

Considerato che risulta necessario determinare le regole procedurali in occasione del rinnovo 

dell’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione del Parco Oglio Nord, 

alla luce delle recenti normative regionali e statali, al fine di consentire che il procedimento di 

individuazione dei citati organi inizi e prosegua in maniera fluida e senza contestazioni e/o 

rilievi di sorta; 

 

Richiamata la deliberazione della Comunità del Parco n. 14 del 15/06/2010 avente ad oggetto 

“individuazione delle modalità di elezione per la nomina del presidente e dei componenti del 

consiglio di amministrazione rispetto alle norme statutarie”; 

 

Dato atto che risulta necessario, in considerazione dell’adeguamento Statutario, avvenuto con 

D.g.r. 14 Dicembre 2011 – n. IX/2657, procedere all’aggiornamento del regolamento sopra 

richiamato; 

 

Richiamata la nota della Regione Lombardia pervenuta in data 02/10/2019 prot. 3549, con la 

quale veniva comunicato agli Enti Parco di prestare attenzione, in occasione della nomina dei 

componenti del Consiglio di Gestione e del Presidente, alla presenza di situazioni di 

incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013, in particolare l’incompatibilità rappresentata dalla 

coesistenza in capo a medesimo soggetto della carica di amministratore di ente pubblico di 

livello regionale e della carica di componente della giunta o del consiglio di un comune della 

medesima regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

 

 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE ELEZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE: 

 

Il Presidente del Parco Oglio Nord indice le elezioni del Presidente e del Consiglio di Gestione 

in una seduta della Comunità, convocata nei tempi e nei modi previsti dallo statuto, da 

svolgersi almeno due settimane prima della seduta della Comunità finalizzata alle elezioni dei 

nuovi organi.   

 

Preventivamente alla convocazione della Comunità del Parco relativa alla elezioni delle nuove 

cariche elettive, il Presidente dà comunicazione alle organizzazioni professionali agricole 

maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio al fine di consentire 

loro la presentazione della candidatura del loro rappresentante; ad elezioni avvenute, si 

procederà a richiedere alla Regione Lombardia il nominativo del membro del Consiglio di 

gestione da essa designato per il Parco Oglio Nord; 

 

Le candidature (da presentare seguendo l’allegato) per il Presidente, per Consigliere, e il 

nominativo del candidato designato dalle organizzazioni professionali agricole, dovranno 

pervenire al protocollo dell’Ente Parco Oglio Nord entro le ore 12 del terzo giorno precedente 

alla comunità. I candidati alla nomina di Consigliere di Gestione dovranno essere presentati 

contestualmente nell’ambito di una lista composta da 3, tre, candidati nel rispetto della 

normativa vigente.  I candidati dovranno allegare alla candidatura il curriculum vitae nonché 

la dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e 

incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico secondo quanto disposto dall’art. 47 D.P.R. n. 
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445/2000, D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 235/2012. D.Lgs. 39/2013, al fine di consentire al 

Segretario le opportune verifiche.  

 

 

 

MODALITA’ DI ELEZIONE: 

 

1. Nella seduta della Comunità per l’elezione degli Organi, viene effettuata prima 

l’elezione del Presidente, successivamente quella del designato delle organizzazione 

professionali agricole e infine quella dei componenti del Consiglio di Gestione.  

 

2. I candidati alla nomina di Consigliere di Gestione dovranno essere presentati 

nell’ambito di una lista composta da 3, tre, candidati nel rispetto della normativa 

vigente. La gestione delle proclamazioni di voto fino all’elezione del Presidente e del 

Consiglio di Gestione verrà svolta per intero dal Presidente uscente. 

 

3. La prima operazione consiste nell’accertamento del numero legale per la validità della 

Comunità, che viene conteggiato secondo il numero di quote prescritto dalla relativa 

norma dello statuto e deve essere pari almeno al 50,1 % delle quote complessive dei 

consorziati dell’Ente. 

 

4. Il Presidente in carica designa un numero di scrutatori pari a 2, individuandoli tra i 

membri della Comunità. 

 

5. L’elezione del Presidente avviene per scrutinio segreto. In caso di presentazione di un 

solo candidato alla carica di Presidente la Comunità può decidere a maggioranza di 

optare per lo scrutinio palese. Il candidato risulta eletto solo al raggiungimento della 

maggioranza assoluta delle quote, pari almeno al 50,1 % delle quote complessive dei 

consorziati dell’Ente. 

 

6. Il Presidente in carica, nel caso la Comunità scelga di procedere con voto segreto, invita 

gli scrutatori designati a distribuire le schede di votazione, che saranno regolarmente 

vidimate, predisposte in uguale formato e colore. Al fine di garantire la segretezza del 

voto, la scheda di votazione verrà frazionata in 1; 0,1 e 0,01 ed a ciascun componente 

della Comunità saranno consegnate un numero di schede in proporzione alla quota di 

partecipazione dell’Ente rappresentato. 

 

7. Nel caso in cui la Comunità decida per il voto palese, il Presidente chiama i singoli 

delegati di ogni ente, in ordine alfabetico dell’Ente, ad esprimere alla Comunità il 

proprio voto palese per il Presidente. 

 

8. Terminate le operazioni di voto e scrutinate le schede, in caso di mancato 

raggiungimento del quorum di cui al punto 5), le operazioni di voto per l’elezione del 

Presidente vanno ripetute nella stessa seduta per un massimo di tre volte consecutive 

dopodiché la Comunità viene aggiornata entro quindici giorni successivi. Nel caso di 

raggiungimento del quorum il Presidente in carica dichiara l’elezione del nuovo 

Presidente che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti come indicato dal punto 

5). 
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9. Il Presidente sottopone alla Comunità, il nominativo designato congiuntamente dalla 

organizzazione professionali agricole; Il candidato risulta eletto solo al raggiungimento 

della maggioranza assoluta delle quote, pari almeno al 50,1 % delle quote complessive 

dei consorziati dell’Ente. 

 

10. L’elezione dei componenti del Consiglio di Gestione avviene per scrutinio segreto. In 

caso di presentazione di una sola lista di 3 candidati al Consiglio di Gestione, la 

Comunità può decidere a maggioranza di optare per lo scrutinio palese. 

 

11. Risultano eletti i candidati inseriti nella lista che raggiunge la maggioranza assoluta 

delle quote, pari almeno al 50,1 % delle quote complessive dei consorziati dell’Ente,  

indipendentemente dai presenti in Comunità, con l’avvertenza che a ciascun 

componente della Comunità spetta un voto pari alla quota di rappresentanza.  

 

12. In caso di mancato raggiungimento del quorum di cui al punto precedente, le 

operazioni di  voto per l’elezione del C.d.G. vanno ripetute anche nella stessa seduta a 

discrezione della Comunità per un massimo di tre volte consecutive dopodiché la 

Comunità viene aggiornata entro quindici giorni successivi. Nel caso di raggiungimento 

del quorum il Presidente in carica dichiara l’elezione del nuovo C.d.G. che ha raggiunto 

la maggioranza assoluta dei voti come indicato al punto 11. 

 

13. Ad elezioni avvenute, il Presidente convocherà una successiva Comunità per l’elezione 

del Consigliere designato dalla Giunta Regionale tra amministratori, esperti o 

personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco, che sarà eletto 

con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. 

L’elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti 

tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive. 

 

14. Il Presidente invita la Comunità a prendere atto dell’elezione del nuovo Presidente e 

dei nuovi componenti del Consiglio di Gestione e proclama l’elezione degli stessi 

invitando il nuovo Presidente a fare una breve presentazione. 

 


