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AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE COMITATO CONSULTIVO
PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO
Il Direttore
In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 Nuova disciplina del Parco
Naturale regionale Sirente Velino, così come modificata dalla LR14/2021 che prevede all'art 3 bis
l'istituzione di un Comitato Consultivo intende procedere all’indizione di un avviso pubblico per la
costituzione dello stesso che resterà in carica per il quinquennio 2021-2026.
Compiti del Comitato consultivo:
1. Il Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento
sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del Parco.
2. Il Comitato consultivo è nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal Presidente del Parco e
convocato e presieduto dal Presidente del Parco.
3. Ai componenti del Comitato consultivo è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio,
quantificato ai sensi del comma 28 dell'articolo 3, secondo periodo.
Composizione del Comitato Consultivo:
Il Comitato è composto da componenti che rappresentano le Associazioni del territorio operanti in
ambito provinciale e precisamente:
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello
provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;
g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello
provinciale;
i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva più rappresentative a livello
provinciale.
Modalità di costituzione del Comitato consultivo:
Tutte le Associazioni elencate e che operano nel territorio provinciale possono presentare istanza di
partecipazione da prodursi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’ente, individuando contestualmente un proprio rappresentante candidato a componente del
Comitato Consultivo.
Modalità di presentazione delle istanze
Le candidature devono essere presentate mediante apposita istanza redatta secondo l’allegato A
unitamente alla seguente documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo dell’associazione
2. copia dello statuto
L’istanza presentata dovrà pervenire entro il termine perentorio del 09/12/2021 ore 12:00 e potrà
essere presentata:
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 a mezzo posta raccomandata, farà fede la data del timbro postale
 tramite posta certificata all’indirizzo
 brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’ente in vai XXIV Maggio a Rocca di Mezzo.

Pubblicità:
Il presente avviso sarà pubblicato sulla pagina istituzionale dell’ente.
L’Ente Parco si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento
negativo, di procedere al diniego di partecipazione dei richiedenti al Comitato Consultivo.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente dell’Ente che provvede
anche all’insediamento ed alla convocazione.
Rocca di Mezzo lì 04/11/2021
Il Direttore
F.to Dott Igino Chiuchiarelli
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