
 
 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
Sviluppo sostenibile 

Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco  DEL 1 6/07/2019 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIE NNIO 2020-
2022.           
 
 
Deliberazione C.P. n°  del 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 

In prosieguo di seduta, il Vicepresidente Cristina Chiappa invita a trattare l’argomento 
iscritto al punto n° … dell’ordine del giorno, avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIE NNIO 2020-2022. 
 
Risultano essere presenti n° … Enti per un totale di … quote di partecipazione 
 

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
Premesso che l’art 170 del D.lgs 267/2000 come modificato e integrato dai decreti 
legislativi 118/2011 e 126/2012 stabilisce che l’Organo esecutivo predisponga il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio successivo e lo presenti al 
“Consiglio” per le conseguenti deliberazioni precisando che sarà possibile provvedere 
all’aggiornamento del documento di programmazione entro il prossimo 15 novembre al 
momento della presentazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. … del 11.07.2019 con la quale ai sensi 
dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000 come modificato e integrato dai D.lgs. 118/2011 e 
126/2012 è stato predisposto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 
triennio 2020/2022; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 allegato alla 
presente deliberazione sotto la lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge; 
 
Con voti favorevoli di … Enti pari a … quote di partecipazione espressi per alzata di mano 
e proclamati dal Presidente …. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Quindi, 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, con successivi voti favorevoli di … Enti pari a … 
quote di partecipazione espressi per alzata di mano e proclamati dal Vicepresidente e 

 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 


