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COMITATO DI  GESTIONE 
DELLA RISERVA NATURALE "ZOMPO LO SCHIOPPO" COMUNE DI MORINO (AQ) 

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 41 DEL 03-10-2012 
 
 
 
 
 
Art. 1 ISTITUZIONE  
Il Consiglio Comunale di Morino, in esecuzione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 maggio 1987, 
istituisce il Comitato di Gestione della Riserva Naturale "Zompo lo Schioppo".  
 
Art. 2 COMPITI  
Il Comitato fissa gli atti di programmazione e gli obiettivi da perseguire, predispone  in via preliminare i  
piani di spesa ordinari e straordinari, individua gli interventi da realizzarsi nell' area della Riserva e nella 
relativa fascia di rispetto. 
 
 
Art. 3 COMPOSIZIONE  
Il Comitato è così composto:  
a) Presidente nominato dal Sindaco tra i consiglieri;  
b) N. 2 consiglieri comunali di cui:  
- 1 di maggioranza  
- 1 di minoranza  
c) 1 rappresentante nominato dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo scelto sulla base di una 
comprovata esperienza e formazione adeguata al ruolo da ricoprire, attestata dal curriculum vitae del 
soggetto indicato da allegare alla proposta deliberativa;  
d) Direttore della Riserva Naturale "Zompo lo Schioppo";  
Alle sedute partecipa senza diritto di voto il Segretario Comunale che è garante della legalità del rispetto 
delle procedure . Qualora vi sia la necessità partecipano senza diritto di voto, su richiesta del Presidente, i 
funzionari comunali a seconda delle loro competenza. Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità. 
 
Art. 4 SCELTA DEI COMPONENTI  
La nomina dei n. 2 consiglieri comunali è effettuata dal sindaco previa designazione del consiglio comunale 
di n.1 nominativo da parte del capogruppo di maggioranza e di n. 1 nominativo da parte del capogruppo di 
minoranza. Il rifiuto nel termine di 10 giorni dalla designazione da parte del sindaco non crea impedimento 
alla formazione del Comitato. Il sindaco, decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, provvede 
d'ufficio, nel rispetto degli indirizzi di cui al primo comma.  
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Art. 5 DURATA  
Il Comitato di Gestione ha la durata pari al mandato del sindaco. Il Comitato si scioglie automaticamente 
per il venire meno di almeno 4 membri per dimissioni, morte o qualsiasi altra causa.  
I membri cessati dall'incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'incarico, sono sostituiti da altri 
membri nominati con le stesse modalità dei membri uscenti.  
 
ART. 6 FUNZIONAMENTO  
li Comitato di Gestione si riunisce su proposta del Presidente o del Direttore della Riserva. Il Comitato può 
altresì essere convocato in sessione straordinaria  su richiesta di almeno 4 dei componenti il Comitato . Le 
convocazioni del Comitato sono, in ogni caso, diramate dal suo Presidente con avviso scritto, contenente 
l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta. Le sedute sono valide con la presenza della 
maggioranza dei suoi membri. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri 
presenti. Il comitato redige un proprio regolamento con il quale fissa anche le modalità di rapporto con 
l'organismo consultivo che verrà attivato per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività 
della riserva. Sottopone il regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale.  
Il funzionario responsabile comunale partecipa alla riunione del Comitato di gestione ma senza diritto di 
voto.  
 
ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE  
Il Presidente del Comitato di Gestione sovraintende all’attività gestionale della Riserva in accordo con la 
Giunta comunale. 
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente compie tutti gli atti necessari per l'espletamento dei propri 
compiti e da attuazione alle delibere del Comitato.  
Il Presidente rappresenta la Riserva Naturale in tutte le attività esterne ( es. eventi, fiere) ed interne in cui è 
partecipe la Riserva.  
Sia il Presidente che il Comitato agiscono in coordinamento e  fatte salve le competenze della Giunta e del 
Consiglio. 
 
ART. 8 COMPITI DEL DIRETTORE DELLA RISERVA 
Il Direttore della Riserva, nel rispetto delle finalità istitutive dell’area protetta e di concerto con il Comitato 
di gestione, redige il programma annuale in cui si  individuano le priorità, gli obiettivi e le attività da 
realizzare.  Attua, attraverso il lavoro del  personale e dei consulenti attivi nella Riserva, le attività, i servizi,  
i progetti espressi dal comitato e dagli organi deliberativi dell'Amministrazione  Comunale; 
Formula al Comitato le proposte  per  la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; 
 Organizza il lavoro della Riserva con l'obiettivo di mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle 
attività e dei servizi; 
Propone alla Giunta Comunale, sentito il Comitato,  le variazioni al piano di spesa ordinario e/o 
straordinario  che  si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio di riferimento; 
vigila sulla conservazione degli ecosistemi della Riserva evidenziando tempestivamente eventuali situazioni 
di degrado, e sulle strutture a servizio della fruizione turistica.  
Elabora progetti attinenti alle finalità ed esigenze della Riserva con cui concorrere  per la richiesta di nuovi 
fondi. 
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ART. 8 BIS “ COMPITI DELLA GIUNTA” 
Tutti i verbali del comitato di gestione e tutte le variazionial piano di spesa proposte dal Direttore della 
Riserva Naturale dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale. 
 
ART. 9 SEDE  
Il Comitato di gestione ha la propria sede presso il Centro Visita della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, 
sito in Via delle Ferriere,  Grancia - Morino.  
 
ART. 10 INDENNITA'  
Al Presidente  ed ai  membri del Comitato non spetta alcun compenso.  
 
ART. 11  
Il Segretario Comunale per l' espletamento delle funzioni di Segreteria è coadiuvato dal personale 
incaricato della gestione amministrativa della Riserva.  

 
 

 


