COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 69096/ 2015
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 16 del 29/10/2015
OGGETTO: RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. ISTITUTIVO DEL 06/02/2001.

IL PRESIDENTE

Premesso:
- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
e affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;
-

Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

-

Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il
relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

-

Che l’art. 3 del D.M. 06.02.2001 sopraccitato, prevede l’istituzione di una Commissione di
Riserva avente il compito di formulare indirizzi e proposte nonché di rendere, di sua
iniziativa o su richiesta dell’organismo di gestione o del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, pareri tecnico-scientifici;

Visti:
-

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 36 dell’11 febbraio 2002 con il quale viene
costituita la Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” che, ai
sensi del D.M. 12.06.2001, resta in carica per un triennio dalla data di insediamento;
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-

La richiesta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio pervenuta in
data 14/10/2014 e acquista agli atti con prot. n. 64624/2014, con la quale si chiede di
designare il rappresentante di questo Ente in seno alla Commissione di Riserva della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Considerato che è necessario procedere alla designazione del nuovo rappresentante della
Provincia di Pesaro e Urbino in seno alla Commissione di Riserva, per un nuovo triennio;

Ritenuto di dover designare come rappresentante in seno alla Commissione di Riserva della
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, la P.O. 9.2 - Pianificazione Territoriale - V.I.A. –
Beni paesaggistico ambientali, Arch. Donatella Senigalliesi;

Considerato che l’Arch. Donatella Senigalliesi ha espresso la propria disponibilità alla
designazione di cui sopra;

Visto il curriculum vitae presentato dall’Arch. Donatella Senigalliesi e conservato agli atti, rif.
prot. n. 69016/2015;

Acquisita apposita dichiarazione in atti, rif. prot. n. 69013/2015, dell’Arch. Donatella
Senigalliesi, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
nonché assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di carattere individuale e in
relazione all’attribuzione dell’incarico in oggetto;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014.
- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di designazioni e nomine;
- il parere tecnico, che si allega.
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DECRETA

1. Di designare la P.O. 9.2 - Pianificazione Territoriale - V.I.A. – Beni paesaggistico
ambientali, Arch. Donatella Senigalliesi, quale rappresentante della Provincia di
Pesaro e Urbino in seno alla Commissione di Riserva della Riserva Naturale
Statale Gola del Furlo, per un nuovo triennio;
2. Di dare atto che l’Arch. Donatella Senigalliesi agirà in coerenza agli atti della
Provincia di Pesaro e Urbino e allo Statuto della stessa, dando riscontro all’ente
dell’attività svolta nell’ambito della Commissione di riserva della riserva Naturale
Statale Gola del Furlo;
3. Di notificare copia del presente atto alla P.O. 9.2 - Pianificazione Territoriale V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali, Arch. Donatella Senigalliesi e al
competente Dirigente del Serv. 9 Dott. Marco Domenicucci;
4. Di trasmettere, altresì copia del presente atto, unitamente alla dichiarazione di
assenza di incompatibilità e di inconferibilità e al curriculum vitae del designato, al
Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per la Protezione della Natura atto,
ai fini della nomina dei nuovi componenti della Commissione delle Riserva, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 6 febbraio 2001;
5. di constatare che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico
della Provincia di Pesaro e Urbino;
6. di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’Ente;
7. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il
presente Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al
Capo dello Stato.

RB/cc
IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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