
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE PARCO 

 

 
ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento in applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 42/1996 è volto a disciplinare la 
convocazione, le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo, per assicurare un ordinato e 
regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco Dolomiti Friulane. 
Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative e coordinative di quelle contenute 
nella Legge Regionale n. 42/1996. 
Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, non 
previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente, 
salvo appello seduta stante al Consiglio stesso, qualora il provvedimento venga contestato da taluno 
dei componenti. 

 
ART. 2 

CONVOCAZIONE 
 
La convocazione viene fatta dal Presidente dell'Ente, il quale ne dà comunicazione ai componenti 
del consiglio direttivo tramite fax e/o telegramma e/o raccomandata. Contestualmente il presidente 
provvede a comunicare gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute riguardanti l'approvazione del 
bilancio preventivo, del conto consuntivo, del regolamento dell'Ente Parco, delle varianti al Piano di 
conservazione e sviluppo devono essere convocate con almeno 15 giorni di preavviso, e in allegato 
a tale convocazioni se riguardanti il bilancio preventivo o il conto consuntivo dovranno essere 
inviati i documenti relativi. 
Le sedute riguardanti altri argomenti di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 42/1996 devono 
essere convocate almeno 7 giorni prima. Qualora il Presidente ravvisi gli estremi per una 
convocazione d'urgenza, questa deve essere comunicata almeno 24 ore prima della seduta. 
 

ART. 3 
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE 

DI RIUNIONE 
 
Il Presidente convoca il consiglio direttivo qualora lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano 
almeno sette componenti del consiglio stesso. Tale richiesta deve essere corredata da schema di 
ordine del giorno e da ogni documento ritenuto utile per l'esame e la discussione. La convocazione 
del consiglio direttivo deve essere fissata entro venti giorni dalla data di richiesta. 
Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno tre volte nell'arco dell'anno. 
 
 

ART. 4 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI ARGOMENTO 

ALL'ORDINE DEL GIORNO 
 
Ogni componente del consiglio direttivo può richiedere che venga iscritto un argomento all'ordine 
del giorno della prima riunione utile (escluso quella per la quale il Presidente ha già disposto l'invio 
dell'ordine del giorno), facendone richiesta motivata al Presidente ed allegando ogni documento 
ritenuto utile per l'esame e la discussione. Il Presidente deve iscrivere un argomento all'ordine del 



giorno della prima riunione utile (escluso quella per la quale ha già disposto l'invio dell'ordine del 
giorno), qualora ne venga fatta richiesta motivata da almeno quattro componenti del Consiglio 
Direttivo. 

 
ART. 5 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
Il Presidente, di norma, provvede affinché vengano messi a disposizione dei componenti del 
Consiglio Direttivo tutti gli atti riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno dal 4° giorno 
antecedente la data della seduta del Consiglio Direttivo. 
In qualunque momento, compatibilmente alle esigenze ed orari di ufficio, i componenti del 
Consiglio Direttivo hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti di ufficio avendo comunque il 
dovere di riservatezza. 
 

ART. 6 
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI 

 
Le riunioni del consiglio direttivo di norma non sono pubbliche. Ad esse può parteciparvi, con 
funzioni consultive e senza diritto di voto, chi sia stato invitato dal Presidente anche su proposta di 
altri componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo, all'inizio della seduta, approva tali 
presenze. Le presenze sono ammesse solo se la funzione consultiva delle persone invitate è attinente 
con l'argomento in discussione.  
Le deleghe sono ammesse nei modi previsti dalla L.R. 42/1996 come modificata dalla L.R. 13/1998.  
Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. 
 

ART. 7 
NUMERO LEGALE 

 
Alle sedute del consiglio direttivo devono essere presenti almeno 7 componenti più il Presidente (o 
il suo sostituto) affinché le deliberazioni siano assunte legalmente.  

 
ART. 8 

SEDE DELLE RIUNIONI 
 
Le riunioni si tengono di norma presso la sede dell'Ente Parco, a Cimolais. Il Presidente può fissare 
le sedute in altro Comune del Parco, presso il Centro Visite o presso altra sala idonea. 
 

ART. 9 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
Il segretario verbalizzante può essere uno dei componenti del Consiglio Direttivo oppure altra 
persona ritenuta idonea ed incaricata a svolgere tale compito dal Presidente, con apposito decreto. 
Il segretario verbalizzante è tenuto alla segretezza. 
 

ART. 10 
DELIBERAZIONI 

 
Di ogni decisione assunta viene stilata apposita deliberazione, dove in premessa sono riportati in 
sintesi gli interventi principali. Qualora un componente del Consiglio Direttivo voglia che il suo 
intervento sia riportato integralmente in deliberazione, deve richiederlo in forma esplicita al 



Presidente e contestualmente fornire copia del testo dell'intervento, debitamente sottoscritto. 
Qualora venga richiesta l'immissione a verbale di una dichiarazione ripetitiva nella sostanza di 
quella già fatta anteriormente, la stessa si intende considerata assodata ed indicata implicitamente. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono cronologicamente numerate e gli originali, firmati 
dal presidente e dal segretario verbalizzante, raccolti e conservati presso la sede dell'Ente Parco. 
Nella prima seduta utile si provvede alla lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 

 
ART. 11 

INTERVENTI 
 

Le sedute del Consiglio Direttivo hanno il seguente svolgimento: 
- ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato da parte del Presidente (o da parte di 
persona da lui delegata), successivamente ogni componente del Consiglio Direttivo ha facoltà di 
effettuare un intervento la cui durata massima non può superare i cinque minuti, salvo deroga del 
Presidente; 
- a conclusione degli interventi il Presidente può replicare, e successivamente ogni componente del 
Consiglio Direttivo ha facoltà di effettuare un ulteriore intervento la cui durata massima non può 
superare i cinque minuti, salvo deroga del Presidente; di seguito il Presidente mette ai voti 
l'argomento posto in discussione. 
Il Presidente potrà adottare atti ritenuti opportuni a garantire un regolare svolgimento delle sedute 
del Consiglio Direttivo. 
 

ART. 12 
MODALITÀ' DI VOTAZIONE 

 
Le votazioni vengono effettuate in forma palese, per alzata di mano. 
Una votazione viene effettuata in forma segreta qualora lo richieda la maggioranza dei componenti 
del Consiglio Direttivo. 
Le deliberazioni vengono legalmente assunte con la votazione favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Le deliberazioni riguardanti il P.C.S. e il regolamento dell'ente e relative variazioni, il bilancio di 
previsione ed il conto consuntivo vengono legalmente assunte con la votazione favorevole della 
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 
L'espressione del voto deve essere "favorevole" oppure "contrario". L'espressione di voto che sia 
difforme da "favorevole" o "contrario" viene considerata come "astenuto". 
 

ART. 13 
DELEGHE 

 
I singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere delegati dal presidente a trattare singoli 
argomenti in sua vece, anche nei confronti di enti, associazioni, privati esterni all'Ente Parco. Tale 
delega viene assegnata con apposito circostanziato decreto del Presidente. In merito alla legale 
rappresentanza dell'Ente, si richiama quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 42/1996. 

 
ART. 14 

RIMBORSI SPESE 
 
Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese chilometriche e dei pedaggi 
autostradali sostenuti per la partecipazione alle periodiche riunioni degli organi collegiali dell’Ente, 
su presentazione di apposito piè di lista giustificativo, previa deliberazione una tantum del 



Consiglio Direttivo medesimo che autorizzi in via generale l’utilizzo di mezzo proprio e apposita 
dichiarazione liberatoria prodotta dagli interessati. 
Il rimborso delle spese chilometriche spettante è pari a 1/5 del prezzo corrente di mercato della 
benzina super per ogni chilometro percorso. La liquidazione di tali spese viene effettuata 
annualmente, ovvero alla cessazione della carica.  
Per la partecipazione a convegni, seminari, incontri istituzionali, stages, raduni fieristici o altro, di 
componenti del Consiglio Direttivo, preventivamente autorizzati con Decreto del Presidente, 
verranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno previa presentazione di apposite pezze 
giustificative (biglietti aerei, ferroviari, ricevute fiscali intestate, piè di lista relativi ai chilometri 
percorsi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


