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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Richiamata  la  Legge  regionale  10  luglio  2006,  n.9,
recante: “Norme per la conservazione e valorizzazione della
geodiversità  dell’Emilia-Romagna  e  delle  attività  ad  essa
collegate”,  ed  in  particolare  l’art.7,  comma  1,  che
istituisce la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza,
la valorizzazione e la tutela del patrimonio geologico e del
patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna;

Richiamati inoltre i commi 2 e 3 dell’art.7 della L.R.
9/2006, nei quali si specifica che la Consulta è composta da:

 un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la
presiede;

 due  speleologi  designati  dalla  Federazione  Speleologica
regionale dell’Emilia Romagna di cui almeno uno laureato
in Scienze Geologiche;

 tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno
uno laureato in Scienze Geologiche;

 un esperto nominato dalle Province;

 un esperto nominato dalla Società Speleologica Italiana;

Precisato che la medesima norma prevede che quando deve
esprimere  una  parere  relativo  alla  gestione  di  geositi,
grotte  e  fenomeni  carsici  la  Consulta  è  integrata  dai
rappresentanti degli enti territoriali competenti;

Premesso:

 che la precedente Consulta tecnico-scientifica, istituita
con  Decreto  n.174  del  27/07/2007,  è  decaduta  in  data
27/07/2010 e non è stata rinnovata e che pertanto si è
ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  sua
ricostituzione, provvedendo alla nomina dei membri;

Testo dell'atto
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 che  con  propria  nota  dell’1  luglio  2015,  prot.
n.PG.2015.0466267,  l’Assessore  alla  Difesa  del  Suolo  e
della Costa, Protezione civile, Politiche ambientali della
montagna Paola Gazzolo, ha chiesto all’UPI  (Unione delle
Province d’Italia), alla  Società Speleologica Italiana e
alla  Federazione  Speleologica  regionale  dell’Emilia
Romagna di  trasmettere  i  nominativi  dei  propri
rappresentanti  delegati  a  partecipare  ai  lavori  della
Consulta  tecnico-scientifica  nel  numero  e  secondo  le
caratteristiche previste dall’art.7 della L.R. 9/2006;

Visti:

 la comunicazione dell’UPI (Unione delle Province d’Italia)
del 25/09/2015, che in risposta alla nota PG.2015.0466267
sopra citata, comunica quale referente in rappresentanza
il dott. Pietro Boggio, Geologo;

 la comunicazione della Società Speleologica Italiana del
22/07/2015,  che  in  risposta  alla  nota  PG.2015.0466267
sopra citata, comunica quale referente in rappresentanza
il  sig.  Federico  Cendron,  Perito  Capotecnico  con
specializzazione in elettronica industriale;;

 la comunicazione della Federazione Speleologica regionale
dell’Emilia Romagna del 31/07/2015, che in risposta alla
nota  PG.2015.0466267  sopra  citata,  comunica  quali
referenti in rappresentanza il dott. Paolo Forti, Chimico
e il dott. Riccardo Panzeri, geologo;

Preso atto che con delibera n.2139 del 21/12/2015 la
Giunta  regionale  ha  provveduto  ad  individuare  i  propri
componenti:

o  il responsabile del Servizio Geologico, sismico e
dei  suoli,  con  funzioni  di  Presidente  della
Consulta;

o Servizio  Geologico,  sismico  e  dei  suoli  dott.
Giovanna Daniele, geologo;

o Servizio  Parchi  e  Risorse  forestali,  dott.
Antonella Lizzani, geologo;

o Servizio  Pianificazione  urbanistica,  paesaggio  e
uso  sostenibile  del  territorio,  dott.  Barbara
Fucci, geologo;
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Ritenuto  al  fine  di  assicurare  all'azione  di
coordinamento  la  necessaria  funzionalità  e  snellezza
organizzativa  che  il  Presidente  della  Consulta,  ove  ne
ravvisi la necessità, disponga di convocare alle relative
sedute rappresentanti di altri enti e soggetti esperti in
specifiche  materie  in  ragione  degli  argomenti  posti
all'ordine del giorno;

Richiamata  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna";

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  Suolo  e
della Costa, Protezione civile, Politiche ambientali della
montagna, Paola Gazzolo;

DECRETA

Per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

1) di nominare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge
regionale n.9/2006, la “Consulta tecnico-scientifica per
la  conoscenza,  la  valorizzazione  e  la  tutela  del
Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-
Romagna”, come organo consultivo di studio, valutazione e
verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai
soggetti di cui all’art.3, comma 4, della legge n.9 del
2006;

2) di  stabilire  che  la  Consulta  è  composta  dai  seguenti
membri:

- ing. Gabriele Bartolini, Responsabile del Servizio
Geologico,  sismico  e  de  suoli,  con  funzioni  di
Presidente;

- Regione Emilia-Romagna: 
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 dott. Giovanna Daniele, geologo, del Servizio
Geologico, sismico e dei suoli; 

 dott.  Barbara  Fucci,  geologo,  del  Servizio
Pianificazione  urbanistica,  paesaggio  e  uso
sostenibile del territorio;

 dott. Antonella Lizzani, geologo, del Servizio
Parchi e Risorse forestali; 

- dott.  Pietro  Boggio,  geologo,  dell’UPI  (Unione
delle Province d’Italia);

- sig.  Federico  Cendron,  Perito  Capotecnico  con
specializzazione in elettronica industriale, della
Società Speleologica Italiana;

- dott.  Paolo  Forti,  Chimico,  della  Federazione
Speleologica regionale dell’Emilia Romagna;

- dott. Riccardo Panzeri, geologo, della Federazione
Speleologica regionale dell’Emilia Romagna;

3) di  stabilire  che  il  Presidente  della  Consulta,  ove  ne
ravvisi la necessità, disponga di convocare alle relative
sedute rappresentanti di altri enti e soggetti esperti in
specifiche  materie  in  ragione  degli  argomenti  posti
all'ordine del giorno;

4) di dare atto che come stabilito all’art.7, comma 5, della
L.r. 9/2006, che la “Consulta tecnico-scientifica per la
conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio
geologico  e  del  Patrimonio  ipogeo  dell’Emilia-Romagna”,
resta in carica tre anni dall’adozione del presente atto;

5) di trasmettere il presente atto agli Enti e alle Società
facenti parte della Consulta.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

--------------------------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2016/2

data 08/01/2016

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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