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la promozione
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dell'art. 18
1912009,
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dalla l.r.
l.r. 19/2015
19/2009, come

Testo unico
sulla tutela
tutela delle
PREMESSO che
che l'art.
l'alt 13.
13, della
della 1.r.
l.r. 19/2009
19/2009 "Testo
unico sulla
delle aree
aree naturali
naturali e della
della
PREMESSO
biodi versila"', modificata
protette che
che sono:
sono: il
il
biodiversità".
modificata nel
nel 2015.
2015, individua
individua gli
gli organi
organi di
di gestione
gestione delle
delle aree
aree protette
Presidente,
il Consiglio
Consiglio ee la Comunità delle
delle aree
aree protette;
protette:
Presidente, il
svolgimento di funzioni gestionali mentre
CONSIDERATO che al Consiglio la legge attribuisce lo svolgimento
alla Comunità
Comunità delle
delle aree
aree protette
protette viene
viene affidato
affidato un
un compito
compito consultivo
consultivo ee di
di rappresentanza
rappresentanza dei
dei
alla
territori
ricompresi nei
tenitori ricompresi
nei parchi:
parchi;
TENUTO CONTO
CONTO che
che l'art.
l'ari. 18
18 bis.
bis. della
della l.r.
l.r. 19/2015.
19/2015. di
di modifica
modifica della
della I.r.
l.r. 19/2009,
19/2009. ha
ha introdotto
introdotto
TENUTO
la
Consulta
per
la
promozione
del
territorio,
presso
ogni
ente
di
gestione,
al
fine
di
garantire
anche
la Consulta per la promozione del territorio. presso ogni ente di gestione, al fine di garantire anche
la rappresentanza delle associazioni di categoria:
CONSIDERATO che tale Consulta
Consulta esprime
esprime parere consultivo sul regolamento
regolamento delle
delle aree
aree protette,
protette,
CONSIDERATO
sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area degli enti di gestione previsti
previsti dalla
dalla legge
legge
formulare al consiglio
consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di
di promozione
promozione
e può altresì formulare
del territorio:
territorio;

CONSIDERATO che
che alla
alla Consulta
Consulta spettano
spettano compiti
compiti di
di valorizzazione
valorizzazione ee sviluppo
sviluppo del
del territorio
territorio
CONSIDERATO
attraverso attività
attività che
che rafforzino
rafforzino la
la competitività
competitivita del
del territorio
territorio piemontese
piemontese come
come destinazione
destinazione
attraverso
turistica:
turistica;
RILEVATO che
che aa oggi.
oggi, aa più
più di
di 18
18 mesi
mesi dall'introduzione
dall'introduzione nella
nella legge
legge regionale,
regionale, le
le Consulte
Consulte per
per la
la
RILEVATO
promozione del territorio non sono state costituite, in violazione della legge regionale
Consiglio regionale
regionale
il Consiglio
impegna
impegna
la Giunta regionale
regionale
la

dare attuazione
attuazione all'art.
all'ari. 18
18 bis,
bis. come
come introdotto
introdotto dalla
dalla l.r.
l.r. 19/2015,
19/2015. entro
entro ee non
non oltre
oltre 30
30 giorni
giorni
-- aa dare
dall1 approvazione del
del presente
presente atto.
atto.
dall'approvazione

