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Decreto  n.  39  del  15 marzo 2021                         

 
OGGETTO: Nomina dei componenti delle Comunità dei Parchi regionali. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.  

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento vengono nominati i componenti delle 

Comunità dei Parchi regionali, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L.R. n. 23/2018. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 

n. 66 del 6 luglio 2018, avente ad oggetto “Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali” 

che, in conformità ai principi dettati dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, 

disciplina il riordino degli Enti Parco regionali al fine di valorizzare il modello organizzativo delle aree protette 

della Regione del Veneto, migliorandone l’efficacia della gestione e razionalizzando la spesa ai sensi dell’articolo 

10 della Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011. 

VISTO l’art. 4 della citata L. R. 23/2018  che prevede che i componenti della Comunità del Parco siano nominati 

con decreto del Presidente della Giunta regionale e che tale organo sia composto: 

a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel Parco oppure da un suo delegato permanente; 

b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia gestionale-amministrativa; 

c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso 

in cui il Parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana 

di Venezia, partecipa unicamente l’ente con maggior estensione territoriale; 

d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario; 

e) da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica; 

f) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 

g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche. 

VISTO che l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, stabilisce che gli organi la cui disciplina è attribuita 

alla competenza della Regione durano in carica per l’intera legislatura e che gli stessi scadono il 120° giorno 

successivo alla nomina della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa 

Giunta o del Presidente della Regione. 

CONSIDERATO pertanto che è stata avviata dagli uffici regionali competenti la procedura per la nomina delle 

nuove Comunità invitando gli Enti gestori dei Parchi a raccogliere presso gli enti di cui alle lettere a) e c) le 

designazioni dei rappresentanti nelle nuove Comunità del Parco. 

VISTE le comunicazioni ricevute in riscontro dagli Enti gestori dei Parchi, conservate agli atti della struttura 

competente. 
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RITENUTO di poter procedere, relativamente ai componenti di cui alle lettere a) e c), comma 1, art. 4 della L.R. 

23/2018 alla nomina dei soggetti di seguito indicati. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Delta del Po: 

1) Sindaco del Comune di Adria (RO); 

2) Sindaco del Comune di Ariano nel Polesine (RO); 

3) Sindaco del Comune di Corbola (RO); 

4) Sindaco del Comune di Loreo (RO); 

5) Sindaco del Comune di Papozze (RO); 

6) Sindaco del Comune di Porto Tolle (RO); 

7) Sindaco del Comune di Porto Viro (RO); 

8) Sindaco del Comune di Rosolina (RO); 

9) Sindaco del Comune di Taglio di Po (RO); 

- Presidente della Provincia di Rovigo. 

Per la Comunità del Parco regionale dei Colli Euganei: 

1) Gian Pietro Bano, delegato permanente del Sindaco del Comune di Abano Terme (PD); 

2) Sindaco del Comune di Arquà Petrarca (PD); 

3) Antonella Buson, delegata permanente del Sindaco del Comune di Baone (PD); 

4) Filippo Zodio, delegato permanente del Sindaco del Comune di Battaglia Terme (PD); 

5) Sindaco del Comune di Cervarese S. Croce (PD); 

6) Davide Berton, delegato permanente del Sindaco del Comune di Cinto Euganeo (PD); 

7) Sindaco del Comune di Este (PD); 

8) Sindaco del Comune di Galzignano Terme (PD); 

9) Sindaco del Comune di Lozzo Atestino (PD); 

10) Sindaco del Comune di Monselice (PD); 

11) Sindaco del Comune di Montegrotto Terme (PD); 

12) Sindaco del Comune di Rovolon (PD); 

13) Sindaco del Comune di Teolo (PD); 

14) Sindaco del Comune di Torreglia (PD); 

15) Nico Schiavon, delegato permanente del Sindaco del Comune di Vo’ Euganeo (PD);  

- Roberto Trevisan, rappresentante della Provincia di Padova. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Fiume Sile: 

1) Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV); 

2) Sindaco del Comune di Casier (TV); 

3) Sindaco del Comune di Istrana (TV); 

4) Sindaco del Comune di Morgano (TV); 

5) Sindaco del Comune di Quarto d’Altino (VE); 

6) Mauro Dal Zilio, delegato permanente del Sindaco del Comune di Quinto di Treviso (TV); 

7) Silvano Vanzetto, delegato permanente del Sindaco del Comune di Piombino Dese (PD); 
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8) Sindaco del Comune di Roncade (TV); 

9) Sindaco del Comune di Silea (TV); 

10) Nicola Torresan, delegato permanente del Sindaco del Comune di Treviso; 

11) Sindaco del Comune di Vedelago (TV);  

- Marco Lovisetto, rappresentante della Provincia di Treviso. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale della Lessinia: 

1) Sindaco del Comune di Altissimo (VI); 

2) Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova (VR); 

3) Orietta Fainelli, delegata permanente del Sindaco del Comune di Crespadoro (VI); 

4) Ivan Castelletti, delegato permanente del Sindaco del Comune di Dolcè (VR); 

5) Alessio Leso, delegato permanente del Sindaco del Comune di Erbezzo (VR); 

6) Giuseppe Bonazzi, delegato permanente del Sindaco del Comune di Fumane (VR); 

7) Guido Lonardoni, delegato permanente del Sindaco del Comune di Grezzana (VR); 

8) Sindaco del Comune di Marano di Valpolicella (VR); 

9) Sindaco del Comune di Roncà (VR); 

10) Sindaco del Comune di Roverè Veronese (VR); 

11) Sindaco del Comune di San Giovanni Ilarione (VR); 

12) Sindaco del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR); 

13) Sindaco del Comune di Selva di Progno (VR); 

14) Riccardo Tezza, delegato del Sindaco del Comune di Velo Veronese (VR); 

15) Sindaco del Comune di Vestenanova (VR);  

- Presidente della Provincia di Verona. 

VISTE le note, conservate agli atti della struttura competente, con cui gli Enti gestori dei Parchi regionali hanno 

trasmesso gli atti di approvazione dei verbali delle sedute delle Consulte che hanno eletto i rappresentanti delle 

associazioni nella Comunità, così come previsto all’art. 8, comma 3, della L.R. 23/2018, nelle persone di: 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Delta del Po: 

1) Mario Visentini, nato a Loreo (RO) il 28.05.1954, quale rappresentante delle associazioni espressione delle 

attività produttive del settore primario (art. 4, comma 1, lett. d); 

2) Renato Pagnan, nato a Montebelluna (TV) il 13/07/1945, quale rappresentante delle associazioni di 

promozione turistica (art. 4, comma 1, lett. e); 

3) Eddi Boschetti, nato a Rovigo il 01/10/1975, e Dismo Milani, nato a Donada (RO) il 22/03/1949, quali 

rappresentanti delle associazioni ambientaliste (art. 4, comma 1, lett. f); 

4) Nicola di Rodi, nato a Papozze (RO) il 10/02/1948, quale rappresentante delle associazioni venatorie (art. 

4, comma 1, lett. g); 

5) Alessandro Pagliarini, nato a Occhiobello (RO) il 24/05/1966, quale rappresentante delle associazioni 

ittiche (art. 4, comma 1, lett. g). 

Per la Comunità del Parco regionale dei Colli Euganei: 

1) Diego Bonato, nato a Este (PD) il 30/06/1982, quale rappresentante delle associazioni espressione delle 

attività produttive del settore primario (art. 4, comma 1, lett. d); 



Mod. B - copia                  Dpgr  n.   39    del    15 marzo 2021                                                   pag. 4 di 8 

2) Giancarlo Reverenna, nato a Padova il 18/01/1963, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica (art. 4, comma 1, lett. e); 

3) Christianne Bergamin, nata a Monselice (PD) il 07/04/1971, e Maurizio Fassanelli nato a Padova il 

08/05/1946, quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste (art. 4, comma 1, lett. f); 

4) Giannantonio Turlon, nato a Padova il 27/07/1953, quale rappresentante delle associazioni venatorie (art. 4, 

comma 1, lett. g); 

5) Giuseppe Destro, nato a Piove di Sacco (PD) il 22/03/1954 quale rappresentante delle associazioni ittiche 

(art. 4, comma 1, lett. g). 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Fiume Sile: 

1) Giuseppe Romano, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30/09/1962, quale rappresentante delle associazioni 

espressione delle attività produttive del settore primario (art. 4, comma 1, lett. d); 

2) Giulia Casagrande, nata a Verona il 12/08/1981, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica (art. 4, comma 1, lett. e); 

3) Marilisa Rossi, nata a Treviso il 07/09/1974, e Dario Toffoli, nato a Ponte di Piave (TV) il 28/06/1963, 

quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste (art. 4, comma 1, lett. f); 

4) Carlo Torresan, nato a Villorba (TV) il 23/06/1946, quale rappresentante delle associazioni venatorie (art. 

4, comma 1, lett. g); 

5) Bruno Dotto, nato a Roncade (TV) il 12/11/1956, quale rappresentante delle associazioni ittiche (art. 4, 

comma 1, lett. g). 

Per la Comunità del Parco regionale della Lessinia: 

1) Silvia Marcazzan, nata a Tregnago (VR) il 13/05/1984, quale rappresentante delle associazioni espressione 

delle attività produttive del settore primario (art. 4, comma 1, lett. d); 

2) Stefano Brusco, nato a Verona il 30/05/1988, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica (art. 4, comma 1, lett. e); 

3) Angelo Mancone, nato a Massafra (TA) il 30/01/1948, e Carmelo Melotti, nato a Bosco Chiesanuova (VR) 

il 25/07/1962, quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste (art. 4, comma 1, lett. f); 

4) Massimo Sauro, nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 06/11/1969, quale rappresentante delle associazioni 

venatorie (art. 4, comma 1, lett. g); 

VISTI gli avvisi pubblici n. 43, 45, 47 e 49 del 10 novembre 2020, a firma del Presidente della Giunta regionale, 

pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 169 del 13 novembre 2020, aventi ad oggetto la presentazione di proposte di 

candidatura per la designazione da parte della Giunta regionale dei tre soggetti (c.d. “esperti”) di cui alla lettera b) 

del comma 1 del citato art. 4 della L.R. 23/2018. 

VISTA la deliberazione n. 156 del 9 febbraio 2021 con cui la Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria condotta 

dalla struttura competente, ha designato rispettivamente: 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Delta del Po, i signori: 

1) Alessandro Faccioli, nato a Copparo (FE) il 10/04/1965; 

2) Alberto Piccin, nato ad Vittorio Veneto (TV) il 30/09/1955; 

3) Matteo Zambon, nato a Padova il 23/09/1977. 

Per la Comunità del Parco regionale dei Colli Euganei, i signori: 

1) Alessandro Frizzarin, nato a Padova il 17/06/1974; 

2) Antonio Scarabello, nato a Padova il 07/08/1964; 

3) Enrico Specchio, nato a Padova, il 01/12/1969. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Fiume Sile, i signori: 
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1) Arturo Pizzolon, nato a Istrana (TV) il 28/08/1965; 

2) Walter Frandoli, nato a Treviso il 18/07/1950; 

3) Paolo Pagnani, nato a San Donà di Piave (VE) il 30/07/1962. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale della Lessinia, i signori: 

1) Giuliano Menegazzi, nato a Negrar (VR) il 15/03/1975; 

2) Massimo Sauro, nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 06/11/1969; 

3) Giuseppe Vezzari, nato a Illasi (VR), il 15/03/1957. 

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla nomina dei componenti delle Comunità del Parco come 

sopra individuati. 

VISTO l’art. 20 del D. Lgs. 8. aprile 2013 n. 39 ai sensi del quale la dichiarazione di insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità previste dal decreto è condizione di efficacia del conferimento dell’incarico. 

VISTA la D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine 

al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39". 

VISTO il proprio decreto n. 9 del 2 febbraio 2021 con cui sono state nominate le Consulte dei Parchi regionali. 

DATO ATTO che l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei  con nota n. 75494 del 17 febbraio 2020 ha comunicato 

che per mero errore materiale il nominativo del rappresentante di Assoturismo – Confesercenti Veneto nella 

Consulta del Parco, riportato alla riga 10 dell’Allegato B del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 

2 febbraio 2021 “Nomina delle Consulte dei Parchi regionali. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.”, 

pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 22 del 12 febbraio 2021,  è stato indicato come “Zorzinato Giorgio” 

anziché “Zorzi Giorgio”, come da avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 30 del 26 febbraio 2021. 

VISTA la documentazione agli atti. 

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che procederà alla verifica delle dichiarazioni relative 

ad eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, 

secondo quanto previsto all'art. 6, dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1086/2018 succitata. 

 

DECRETA 

1. di approvare le premesse e l’Allegato A che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 4, della L.R. 23/2018, quali componenti delle Comunità dei Parchi Regionali: 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Delta del Po: 

1) Sindaco del Comune di Adria (RO); 

2) Sindaco del Comune di Ariano nel Polesine (RO); 

3) Sindaco del Comune di Corbola (RO); 

4) Sindaco del Comune di Loreo (RO); 

5) Sindaco del Comune di Papozze (RO); 

6) Sindaco del Comune di Porto Tolle (RO); 

7) Sindaco del Comune di Porto Viro (RO); 

8) Sindaco del Comune di Rosolina (RO); 

9) Sindaco del Comune di Taglio di Po (RO); 

10) Alessandro Faccioli, nato a Copparo (FE) il 10/04/1965 in qualità di esperto; 

11) Alberto Piccin, nato ad Vittorio Veneto (TV) il 30/09/1955 in qualità di esperto; 
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12) Matteo Zambon, nato a Padova il 23/09/1977 in qualità di esperto; 

13) Presidente della Provincia di Rovigo; 

14) Mario Visentini, nato a Loreo (RO) il 28.05.1954, quale rappresentante delle associazioni espressione delle 

attività produttive del settore primario; 

15) Renato Pagnan, nato a Montebelluna (TV) il 13/07/1945, quale rappresentante delle associazioni di 

promozione turistica; 

16) Eddi Boschetti, nato a Rovigo il 01/10/1975, e Dismo Milani, nato a Donada (RO) il 22/03/1949, quali 

rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 

17) Nicola di Rodi, nato a Papozze (RO) il 10/02/1948, quale rappresentante delle associazioni venatorie; 

18) Alessandro Pagliarini, nato a Occhiobello (RO) il 24/05/1966, quale rappresentante delle associazioni 

ittiche. 

Per la Comunità del Parco regionale dei Colli Euganei: 

1) Gian Pietro Bano, delegato permanente del Sindaco del Comune di Abano Terme (PD); 

2) Sindaco del Comune di Arquà Petrarca (PD); 

3) Antonella Buson, delegata permanente del Sindaco del Comune di Baone (PD); 

4) Filippo Zodio, delegato permanente del Sindaco del Comune di Battaglia Terme (PD); 

5) Sindaco del Comune di Cervarese S. Croce (PD); 

6) Davide Berton, delegato permanente del Sindaco del Comune di Cinto Euganeo (PD); 

7) Sindaco del Comune di Este (PD); 

8) Sindaco del Comune di Galzignano Terme (PD); 

9) Sindaco del Comune di Lozzo Atestino (PD); 

10) Sindaco del Comune di Monselice (PD); 

11) Sindaco del Comune di Montegrotto Terme (PD); 

12) Sindaco del Comune di Rovolon (PD); 

13) Sindaco del Comune di Teolo (PD); 

14) Sindaco del Comune di Torreglia (PD); 

15) Nico Schiavon, delegato permanente del Sindaco del Comune di Vo’ Euganeo (PD);  

17) Alessandro Frizzarin, nato a Padova il 17/06/1974 in qualità di esperto; 

18) Antonio Scarabello, nato a Padova il 07/08/1964 in qualità di esperto; 

19) Enrico Specchio, nato a Padova, il 01/12/1969 in qualità di esperto; 

20) Roberto Trevisan, rappresentante della Provincia di Padova; 

21)  Diego Bonato, nato a Este (PD) il 30/06/1982, quale rappresentante delle associazioni espressione delle 

attività produttive del settore primario; 

22)  Giancarlo Reverenna, nato a Padova il 18/01/1963, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica; 

23)  Christianne Bergamin, nata a Monselice (PD) il 07/04/1971, e Maurizio Fassanelli nato a Padova il 

08/05/1946, quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 

24)  Giannantonio Turlon, nato a Padova il 27/07/1953, quale rappresentante delle associazioni venatorie; 

25)  Giuseppe Destro, nato a Piove di Sacco (PD) il 22/03/1954 quale rappresentante delle associazioni ittiche. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale del Fiume Sile: 
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1) Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV); 

2) Sindaco del Comune di Casier (TV); 

3) Sindaco del Comune di Istrana (TV); 

4) Sindaco del Comune di Morgano (TV); 

5) Sindaco del Comune di Quarto d’Altino (VE); 

6) Mauro Dal Zilio, delegato permanente del Sindaco del Comune di Quinto di Treviso (TV); 

7) Silvano Vanzetto, delegato permanente del Sindaco del Comune di Piombino Dese (PD); 

8) Sindaco del Comune di Roncade (TV); 

9) Sindaco del Comune di Silea (TV); 

10) Nicola Torresan, delegato permanente del Sindaco del Comune di Treviso; 

11) Sindaco del Comune di Vedelago (TV);  

12) Arturo Pizzolon, nato a Istrana (TV) il 28/08/1965 in qualità di esperto; 

13) Walter Frandoli, nato a Treviso il 18/07/1950 in qualità di esperto; 

14) Paolo Pagnani, nato a San Donà di Piave (VE) il 30/07/1962 in qualità di esperto; 

15) Marco Lovisetto, rappresentante della Provincia di Treviso; 

16)  Giuseppe Romano, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30/09/1962, quale rappresentante delle associazioni 

espressione delle attività produttive del settore primario; 

17)  Giulia Casagrande, nata a Verona il 12/08/1981, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica; 

18)  Marilisa Rossi, nata a Treviso il 07/09/1974, e Dario Toffoli, nato a Ponte di Piave (TV) il 28/06/1963, 

quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 

19)  Carlo Torresan, nato a Villorba (TV) il 23/06/1946, quale rappresentante delle associazioni venatorie; 

20)  Bruno Dotto, nato a Roncade (TV) il 12/11/1956, quale rappresentante delle associazioni ittiche. 

Per la Comunità del Parco naturale regionale della Lessinia: 

1) Sindaco del Comune di Altissimo (VI); 

2) Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova (VR); 

3) Orietta Fainelli, delegata permanente del Sindaco del Comune di Crespadoro (VI); 

4) Ivan Castelletti, delegato permanente del Sindaco del Comune di Dolcè (VR); 

5) Alessio Leso, delegato permanente del Sindaco del Comune di Erbezzo (VR); 

6) Giuseppe Bonazzi, delegato permanente del Sindaco del Comune di Fumane (VR); 

7) Guido Lonardoni, delegato permamente del Sindaco del Comune di Grezzana (VR); 

8) Sindaco del Comune di Marano di Valpolicella (VR); 

9) Sindaco del Comune di Roncà (VR); 

10) Sindaco del Comune di Roverè Veronese (VR); 

11) Sindaco del Comune di San Giovanni Ilarione (VR); 

12) Sindaco del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR); 

13) Sindaco del Comune di Selva di Progno (VR); 

14) Riccardo Tezza, delegato del Sindaco del Comune di Velo Veronese (VR); 
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15) Sindaco del Comune di Vestenanova (VR);  

16) Giuliano Menegazzi, nato a Negrar (VR) il 15/03/1975 in qualità di esperto;  

17) Massimo Sauro, nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 06/11/1969 in qualità di esperto; 

18) Giuseppe Vezzari, nato a Illasi (VR), il 15/03/1957 in qualità di esperto; 

19) Presidente della Provincia di Verona; 

20) Silvia Marcazzan, nata a Tregnago (VR) il 13/05/1984, quale rappresentante delle associazioni espressione 

delle attività produttive del settore primario; 

21) Stefano Brusco, nato a Verona il 30/05/1988, quale rappresentante delle associazioni di promozione 

turistica; 

22) Angelo Mancone, nato a Massafra (TA) il 30/01/1948, e Carmelo Melotti, nato a Bosco Chiesanuova (VR) 

il 25/07/1962, quali rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 

23) Massimo Sauro, nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 06/11/1969, quale rappresentante delle associazioni 

venatorie; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di incaricare la Direzione Turismo dell’esecuzione del presente atto, ivi comprese le verifiche di cui alla 

D.G.R. 1086/2018 con riferimento ai soggetti nominati; 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;  

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Firmato     Dott. Luca Zaia 

 

 

 


