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IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per
l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed in
particolare l’articolo 11 il quale dispone che le riserve
naturali siano istituite con atto approvato dal Consiglio
regionale che definisca: il perimetro provvisorio
dell’area, gli ogni di gestione, la sede, i principi per
l’elaborazione del piano dell’area protetta e del regola-
mento, le norme di salvaguardia, le misure di incentiva-
zione ed i contributi per lo sviluppo economico e socia-
le della zona, il personale, le previsioni di spesa ed i re-
lativi finanziamenti;
Viste le proprie deliberazioni 25 luglio 2001, n. 41 e 12
novembre 2003, n. 109 che hanno disposto l’istituzione
della riserva naturale della Sentina;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma
1, lettere a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
Dirigente del servizio aree naturali protette e ciclo dei
rifiuti, reso nella proposta della Giunta regionale;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria del re-
sponsabile della P.O. “Controllo contabile della spesa
del dipartimento territorio e ambiente”, resa nella pro-
posta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventiva-
mente esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo
22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare
permanente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto
comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione consiliare competente in materia finan-
ziaria;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della

l.r. 15/1994, l’atto istitutivo della riserva naturale della
Sentina, allegato al presente atto di cui è parte integran-
te e sostanziale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”.
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