
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

CONSULTIVA DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA INTERREGIONALE "VALLE 

DEL TICINO". 

 
ART. 1 - NATURA GIURIDICA 
 
1. Ai sensi del Programma intergovernativo MAB, è costituita l’Assemblea 
Consultiva della Riserva della Biosfera Interregionale “Valle del Ticino”; 
L’Assemblea Consultiva è un organo di gestione della Riserva MAB di tipo 
consultivo e propositivo e si dota di un apposito regolamento che ne disciplina il 
proprio funzionamento. 
 
 
ART. 2 - COMPOSIZIONE 
 
1.L’Assemblea Consultiva è così composta: 
 

a) dal Comitato Esecutivo, costituito dai Presidenti e dai Direttori dei due Enti 
Parco della Riserva della Biosfera e da un rappresentante per regione 
(Lombardia e Piemonte), nominato dall’Assemblea stessa. 

b) Dai rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte: i Presidenti delle Regioni, 
i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni o Assessori delle 
istituzioni sopraddette, oppure da soggetti appositamente delegati in via 
permanente.   

 
 
ART. 3 - FINALITA’ 
 
L’Assemblea Consultiva svolge le seguenti funzioni: 
 

a) Approva il programma annuale della Riserva; 
b) Elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell’assemblea stessa tra i Sindaci 

o rappresentanti dei Comuni coinvolti. Tale nomine non possono coincidere 
con i Presidenti dei Parchi; 

c) Designa i rappresentanti delle due regioni all’interno del Comitato 
Esecutivo della Riserva. 

d) Svolge azioni di raccordo fra le attività degli Enti locali coinvolti. 
 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA 
 
1. I componenti dell’Assemblea sono individuati direttamente dai Comuni della 
Riserva tra i loro rappresentanti politici (Sindaci, Assessori o Consiglieri). 



2. Un componente può rappresentare sino ad un massimo di tre Comuni della 
Riserva, previa formale delega. 
 
ART. 5 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA 
 
1. I componenti dell’Assemblea durano in carica fino alla revisione decennale 
prevista obbligatoriamente dal programma MAB, fatto salvo eventuali variazioni 
in diminuzione o in estensione del territorio della Riserva. 
 
2.  Ai componenti dell’Assemblea, in caso di dimissioni, decadenza o morte, 
subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali. 

 
3. In caso di delega permanente, ai sensi dell’art.2, lettera b), del presente 
regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e 
sostituzione. 
 
 
ART. 6 - PRIMA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA CONSULTIVA 
 
1. La prima seduta dell’Assemblea comprende la nomina del Presidente e del Vice 
Presidente e dei rappresentanti regionali nel Comitato Esecutivo. 
 
2. La seduta è presieduta da un Presidente provvisorio, nominato dai presenti. 
 
 
ART. 7 - CONVOCAZIONE  
 
1. L’Assemblea Consultiva è convocata dal Presidente della Assemblea, almeno 

con 10 giorni di preavviso; 
 

2. L’invio dell’avviso di convocazione sarà effettuato via PEC. 
 

3. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto comunque alla convocazione della stessa, 
su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei suoi componenti, 
specificando i punti da inserire all’ordine del giorno. La convocazione dovrà 
avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. 

 

4. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno e si riunisce ogni volta che 
la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente. 

 
5. La sede dell’Assemblea verrà alternata di volta in volta su territorio lombardo e 

piemontese. In alternativa potrà essere svolta in videoconferenza. 
 
6. In caso d’urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di 48 

ore. 
 

7. L’avviso di convocazione, contenente il giorno, l’ora ed il luogo della seduta con 
allegato l’ordine del giorno, sarà pubblicizzato sui siti dei due Parchi o 
sull’apposito sito della riserva, qualora venisse creato. 

 



 
ART. 8 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE 
 
1. Le sedute dell’Assemblea Consultiva sono validamente costituite con 
l’intervento in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti  ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti. 
 
2. Di ciascuna seduta è redatto apposito resoconto, a cura dell’Ufficio MAB.  
 
 
ART. 9 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE 
 
1. Le sedute dell’Assemblea Consultiva sono pubbliche.  
 

 
ART. 10 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 
 
1. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente a maggioranza assoluta 
dei presenti. 
 
2. L’Assemblea assume le proprie decisioni con voto palese (per alzata di mano o 
per appello nominale) a maggioranza dei presenti. 
 
3. Per l’approvazione e la revisione totale o parziale del regolamento 
dell’Assemblea è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. 
 
 
ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
 
1. Il resoconto delle sedute sarà pubblicato in via provvisoria sul sito istituzionale 
dei due Parchi coinvolti, in attesa di sito web dedicato. 


