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Regolamento incompatibilità ai sensi dello Statuto
Art. 1 1.- I componenti degli Organi del Consorzio, come stabilito
dall'art.5 dello Statuto, i componenti della Consulta, come stabilito
dall'art. 19 ed il Direttore, come stabilito dall'art.13 dello Statuto, sono
incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i
compiti istituzionali del Parco delle Dune Costiere. Sono considerate
inoltre cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: a) aver
riportato condanne anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia
pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
massimo, a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o
della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente
modificate e integrate; b) aver riportato condanne definitive alla
reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice
civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267; c) l’essere interessato da
provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cause
di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per
azioni. d) ricoprire cariche gestorie in altri Enti Pubblici, Società
Consortili pubbliche e detenere partecipazioni in enti beneficiari di
contributi del Parco delle Dune Costiere;
Art. 2 Norme transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione
da parte dell'Assemblea. Il Direttore del Parco cura la pubblicazione del
presente regolamento in ossequio allo statuto del Parco ed alle norme
vigenti nella Repubblica.
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