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COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA PARCO COLLI EUGANEI
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Art. 70 - Modifica LR 38/89-Collegato alla finanziaria regionale 2017
04.01.2017
Cons. Francesco Corso
Arch. Silvio Francescon
10 gennaio 2017
Municipio, Piazza S.Marco – sala giunta
Ore 18.00
Ore 19.00

L’anno duemiladiciasette alle ore diciotto del giorno dieci del mese di gennaio, presso la sede
municipale del Comune di Monselice, sala riunioni della Giunta Comunale, previo avviso del 4
gennaio 2017, a firma del Presidente della Commissione Dott. Francesco Corso, si è riunita la
commissione consiliare avente per ordine del giorno: “ Analisi della riforma del Parco Regionale dei
Colli Euganei”;
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Altri

Apre il lavori il Presidente, il quale cede subito la parola al Sindaco dr Lunghi presente per
l’occasione.
Il Sindaco, Ricorda l’importanza della commissione, rinnovando la piena disponibilità a fornire tutto
il sostegno all’iniziativa, ringrazia i componenti e augura loro buon lavoro.
Riprende la parola il Cons. Corso, il quale fa una sintesi sui motivi che hanno portato alla
costituzione della commissione. Il consiglio Comunale di Monselice ha istituito una commissione il
29 dicembre per dare un segnale forte di trasversalità su questo argomento e come contributo per
facilitare il dialogo tra amministrazioni comunali su punti fondamentali:
emergenza cinghiali che induce a promuovere proposte concrete per il contenimento dei
numeri e riduzione del danno ai privati;
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l’appuntamento con l’art.70 della finanziaria che da 90 giorni di tempo alla Giunta Regionale
di proporre al Consiglio , d’intesa con i Comuni e il Parco, la riperimetrazione del Parco stesso;
Proposte
convocare già dalla prossima settimana i Sindaci del Parco per la condivisione del
problema, Michele Gallo per relazionare sullo stato della situazione.
sedi.

fare “gruppo” come Consiglio per farsi promotore dei vari problemi del Parco nelle varie
Si apre la discussione dove i membri della commissione e i presenti concordano sulle
proposte, tra cui alcune considerazioni da mettere in evidenza:

Cons. Rosina - propone di delegare il verbalizzante a divulgare a mezzo stampa i lavori della
commissione;
Cons. Ivis – concorda sulla riconferma dei limiti di confine del Parco e la condivisione con le altre
amministrazioni;
Il Presidente da lettura della delibera del Comune di Teolo CC n. 82 del 13.12.2016 e commenta i
contenuti;
- esce il verbalizzante per fotocopiare documenti da distribuire ai consiglieri
Cons. Bernardini – è importante il finanziamento per le attività di prevenzione per la lotta ai
cinghiali, proponendo come metodo tra gli altri i chiusini e l’abbattimento;
Un appunto sulla necessità di validare i testi prima di pubblicarli a mezzo stampa.
Viene condivisa la data per la riunione dei Sindaci, prevista per mercoledì 18 gennaio alle ore 18.
Il Presidente s’incarica di portare in ufficio tecnico il testo della lettera d’invito.
Punti comuni condivisi ad unanimità dell’assemblea:
- mantenere l’attuale perimetro del Parco;
- contenimento dei cinghiali a livelli accettabili;
Viene chiusa la riunione, senza richieste d’ inserire osservazioni o verbalizzazione aggiuntiva.
Il presente viene inserito nella raccolta degli atti della Commissione Consiliare Temporanea e
trasmesso agli aventi titolo.
Il Presidente Comm. Consiliare
Cons. Dr. Francesco Corso

Il Segretario Verbalizzante
Arch. Silvio Francescon

