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Pos. CR-CDR 

Pineto-Silvi (Te) 14 febbraio 2011 
 
 

AVVISO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI RISERVA 
DELL’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO PER IL  TRIENNIO 

2011/2013 

 
il Comune di di Pineto e di Silvi soci fondatori del Consorzio per la gestione dell’area marina 

protetta Torre del Cerrano  unitamente alla Regione Abruzzo e alla provincia di Teramo, devono 

procedere alla nomina di un componente della Commissione di riserva previsto dall’art. 28 terzo 

comma della legge 31.12.1982 n. 979, secondo la composizione prevista dal comma 339 dell’art. 2 

della L. 24.12.2007 n. 244,  ai sensi del quale la Commissione di riserva è così composta: da un 

rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con 

funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con 

funzioni di vice presidente; da un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente 

interessati; da un esperto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un 

rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino 

presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato 

dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un 

esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

Considerato quindi, che i Comuni di Pineto e Silvi devono procedere congiuntamente alla nomina 

di un componente della Commissione di riserva ,  acquisendo i curricula dei professionisti che 

richiedono di partecipare a tale selezione; 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione 

amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune di 

Pineto e di Silvi  e sul sito internet degli Enti  per la presentazione delle domande da parte dei 

soggetti in possesso dei requisiti  per l’espletamento dell’incarico da conferire. 

 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Pineto e di Silvi Area Marina protetta Torre del Cerrano devono provvedere alla 

nomina per un triennio di un membro della Commissione di riserva che affiancherà il Consorzio di 

gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell’area 

marina protetta ed esprimendo il proprio parere su tutti gli atti e le procedure comunque incidenti 

sull’Area marina protetta.. 

 

COMUNICA 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque sia interessato può 

consegnare direttamente la domanda al Comune di Pineto e di Silvi  a mezzo servizio postale. Le 

stesse dovranno pervenire entro il termine inderogabile delle ore 12,30 del giorno 1 marzo 2011. 

La domanda dovrà attestare almeno 1 dei seguenti  i seguenti requisiti: 

- Esperienza documentata nella pianificazione e redazione di strumenti di gestione delle 

risorse naturali, di aree protette e/o di aree sottoposte a speciale tutela ai sensi della Direttiva 

Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 79/409/CEE: 
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- Esperienza documentata nella gestione di processi partecipati legati all’ambiente e alla tutela 

del territorio, sia marino che terrestri:; 

- Esperienza documentata in processi valutativi di piani e progetti che richiedano analisi 

ambientali complesse: ; 

- Esperienza nella gestione di progetti comunitari e strutturali tesi alla valorizzazione della 

sostenibilità e dell’ambiente; 

- Pubblicazioni attinenti i temi della gestione delle risorse naturali e della tutela della 

biodiversità con relative indicazioni.  

- Esperienza amministrativa e/o pianificatoria in materia di tutela dell’ambientale. 

 

Alla candidatura dovrà essere obbligatoriamente allegato curriculum vitae e professionale che 

comprovi le competenze specifiche indicate in precedenza. 

Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno 

ritenute valide. 

Per la predisposizione delle domande potrà essere utilizzato lo schema appositamente predisposto, 

allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del Comune di Pineto  

www.comune.pineto.te.it;  del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it e del Consorzio per la 

gestione Area marina protetta Torre del Cerrano www.torredelcerrano.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Pineto  (Tel. 0859497212 ) e al 

Consorzio (tel 0859492322). 

                                                   

 

Il Sindaco del Comune di Pineto 

Luciano Monticelli 

 

 

Il Sindaco del Comune di Silvi 

Gaetano Vallescura 
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