
Decreto N. 4 del 09/01/2018

Ufficio Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica dell'Ente Parco dei Colli Euganei.

Il Commissario Straordinario

RICHIAMATO  il  Decreto del  Commissario Straordinario  n. 147/2017 “Rinnovo Commissione Tecnica  
dell’Ente  Parco  dei  Colli  Euganei.  Art.  16,  co.3,  L.R.  n.  38/1989.  Approvazione  Avviso  pubblico  per  
candidature”;

RICHIAMATO il  Decreto del  Commissario Straordinario  n. 170/2017 “Rinnovo Commissione Tecnica  
dell’Ente Parco dei Colli Euganei. Nomina Commissione”;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  3/2018  “Rinnovo  Commissione  Tecnica.  
Sostituzione componente commissione interna”;

VISTO il verbale della seduta del 08.01.2018 della commissione interna nominata con DCS n. 170/2017 e 
DCS n. 3/2018, allegato al presente provvedimento (Allegato A), recante la valutazione delle candidature 
pervenute;

RITENUTO di procedere alla nomina dei sei componenti della Commissione Tecnica, di cui tre dipendenti 
pubblici in ottemperanza al disposto dell’art. 16, co. 3, della L.R. n. 38/1989;

RITENUTO  che  la  Commissione  Tecnica,  in  ragione  delle  sue  competenze,  debba  avere,  per  quanto 
possibile, una composizione multidisciplinare;

RICHIAMATA la DGRV n. 2225/2017 di proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente 
Parco dei Colli Euganei;

DECRETA

1) Di approvare le risultanze dei lavori della commissione interna nella seduta del 08.01.2018, come da  
verbale che si allega al presente decreto per formarne parte integrante (Allegato A);

2) Di nominare quali componenti della Commissione Tecnica i sig.ri:

 Bizzotto Gabriele – architetto - dipendente Comune di Borgoricco;

 Blois Luciano – geologo – libero professionista;

 Cogo Lamberto – ingegnere idraulico - dipendente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

 Costantini Mauro – urbanista – libero professionista;

 Fontana Lorenzo – architetto - dipendente Comune di Mira;

 Tommasi Gianni – architetto - libero professionista;

3) Di comunicare il presente decreto ai nominati per l’accettazione dell’incarico;



4) Di acquisire, per i lavoratori dipendenti, il nulla osta del datore di lavoro ovvero l’autorizzazione di 
cui all’art. 53 del DLgs. n. 165/2001 s.m.i. per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

5) Di sottoporre il presente provvedimento al controllo di cui alla L.R. n. 53/1993 al perfezionamento 
degli adempimenti di cui ai punti 3) e 4).  

Il Commissario Straordinario

 Avv. Enrico Specchio


