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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 48 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.
24/2000 ed alla l.r. 10/2010) ed in particolare gli articoli 27 e 29);
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi
regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r 20/2008);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che ha approvato il
Programma regionale di sviluppo 2016-2020 (PRS) quale atto fondamentale di indirizzo della
programmazione regionale;
Visto il Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli
strumenti di programmazione della Regione approvato con d.p.g.r. 15/R del 4 aprile 2019;
Visto il Modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali,
approvato dalla Giunta regionale con decisione n. 2 del 27 giugno 2011;
Vista l’informativa preliminare al Consiglio regionale sul piano integrato per il parco regionale di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli approvata con delibera di Consiglio direttivo n. 51 del 24
luglio 2019, elaborata dallo stesso ente parco in qualità di soggetto proponente ai sensi dell'articolo
29 della l.r. 30/2015 citata e parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
Ritenuto di dover trasmettere al Consiglio regionale il documento suddetto al fine di raccogliere
eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 21 novembre 2019;
A voti unanimi
DECIDE
- di approvare l’informativa preliminare al Consiglio regionale del Piano integrato per il parco di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di cui alla delibera di Consiglio direttivo n. 51 del 24
luglio 2019, elaborata dallo stesso ente parco in qualità di soggetto proponente ai sensi dell'articolo
29 della l.r. 30/2015 e parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
- di disporne l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale
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