
Allegato “A” alla deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 20 gennaio 2017  
 

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE 
A PRESIDENTE DEL PARCO E MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 
 
Art. 1) Campo di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di designazione, da parte della Comunità del 

Parco, dei candidati a Presidente del Parco e a membro del Consiglio direttivo dello stesso ente dipendente 

della Regione Toscana, in applicazione dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 21, comma 2, lettera a) della L.R. 19 

marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., nonché della L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 e succ. mod. ed integr.  

 

Art. 2) Rappresentanza di genere 
1. Le designazioni di competenza della Comunità del Parco rispettano integralmente il principio 

della differenza di genere, garantendo la pari rappresentanza tra i due sessi. 

 

Art. 3) Successione delle designazioni 

1. La Comunità del Parco procede prima alla votazione per la designazione dei candidati a 

Presidente del Parco e poi a quella relativa a membro del Consiglio direttivo di propria espressione. 

 

Art. 4) Sistema di votazione 
1. Le votazioni della Comunità del Parco per le designazioni in parola avvengono a scrutinio palese e 

si esprimono indicando, su una scheda cartacea predisposta, il nome ed il cognome del candidato scelto con 

l’espressione di un massimo di due preferenze, attribuendo ad ognuna di esse la quota di voto stabilita dallo 

Statuto per l’ente territoriale rappresentato.  
3. Nel caso di espressione di due preferenze su una scheda di voto, esse devono riguardare candidati 

di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.  

4. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore a due sono da considerarsi nulle. 

 

Art. 5) Graduatorie di genere 
1. Per ogni votazione di designazione vengono stilate due distinte graduatorie – l’una per il genere 

maschile e l’altra per quello femminile – che riportano, in ordine decrescente, il totale delle quote di voto 

conseguite da ciascun candidato. 

 

Art. 6) Elenco dei designati per genere 
1. Per la designazione a Presidente del Parco, il Presidente della Comunità del Parco trasmette alla 

Regione Toscana un elenco di quattro nominativi, corrispondenti ai primi due candidati della graduatoria per 

il genere maschile e ai primi due di quella per il genere femminile. 

2. Per la designazione a membro del Consiglio direttivo, il Presidente della Comunità del Parco 

trasmette alla Regione Toscana un elenco di sei nominativi, corrispondenti ai primi tre candidati della 

graduatoria per il genere maschile e ai primi tre di quella per il genere femminile. 

 

 
 


