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PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI S. ANNA DI STAZZEMA -
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L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di gennaio, il Responsabile del
servizio PIERUCCI FEDERICO

VISTA la legge istitutiva del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema che

all’articolo 3 recita “Art. 3. 1. La gestione del «Parco nazionale della pace» è affidata al

Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna di Stazzema, la cui costituzione è

prevista dall’articolo 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39. 2. La

regione Toscana stabilisce le strutture e le modalità di gestione per il funzionamento del

Parco nazionale della pace”;

VISTA la  L.R. Toscana n. 11 del 9 febbraio 2016  che all’Art.1 stabilisce :  "La Regione

individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della

pace, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione

del “Parco nazionale della pace”,a Sant’Anna di Stazzema - Lucca).".

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 marzo 2017 con cui il

Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento dell’Istituzione Parco Nazionale della

Pace e le successive modifiche;



DATO ATTO che si rende necessario individuare i membri del Comitato Scientifico a

norma dell’art. 14 del Regolamento dell'Istituzione sopra citato;

VISTO l'avviso pubblico allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

(all.1);

DATO ATTO che la partecipazione al Comitato Scientifico non dà diritto a

compensi/rimborsi di alcun tipo e che pertanto il presente atto non necessita visto

contabile;

VISTO il decreto del Sindaco di Stazzema “Decreto di nomina del Responsabile del

Settore Programmazione Economica e finanziaria e protocollo, trasparenza, albo pretorio,

rappresentanza dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la convenzione tra il Comune di Stazzema e l’Istituzione Parco Nazionale della

Pace approvata con delibera 35 del 18.07.2018 dal Consiglio Comunale di Stazzema e con

delibera n. 5 del 26.07.2018 dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Parco

Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema;

D E T E R M I N A

- di approvare l'avviso pubblico per la costituzione del Comitato Scientifico

dell’Istituzione Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema allegato al presente

atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

- di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Stazzema e

dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema per 30 giorni e che

la scadenza della ricezione delle domande avverrà al 30° giorno successivo alla

pubblicazione del Bando;
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- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del

Servizio;

- di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna

di Stazzema e del Comune di Stazzema e alla pagina Bandi, nonché all'Albo Pretorio di

entrambi gli Enti per 30 giorni;

- di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte

del responsabile;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale

Amministrativo regionale nel tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIERUCCI FEDERICO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Lì  25-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
PIERUCCI FEDERICO
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