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Oggetto: Nuovo direttore Area Marina Protetta. 
  
  Dopo la firma del contratto di ieri e l’immissione in servizio di domani -
finalmente –  si conclude l’iter amministrativo burocratico del bando per la nomina 

del nuovo direttore dell’Area Marina Protetta: tra i partecipanti al bando sono stati 
individuati dalla commissione giudicatrice due professionisti e tra questi è stato 

scelto il Dr. Davide Bruno in quanto il suo curriculum rispecchia maggiormente una 
condizione di conoscenza dei sistemi di gestione della struttura amministrativa e 

finanziaria dell’A.M.P. che dovrà condurre ad un consolidamento della mission di 
tutela ambientale e di sviluppo turistico della stessa A.M.P. e quindi dell’Isola di 
Ustica. 

 Già domani avrà un confronto ed un incontro in videoconferenza con altri 
direttori e responsabili di altre realtà di Aree Marine Protette per discutere su un 

programma interregionale “Italia-Malta - , approvato il 15/10/2020 per un importo 
complessivo di € 1.840.000/00, che vede l’A.M.P. Isole Egadi capofila, Ustica 
assieme ad altre, partner. 

 Un buon debutto, quindi, per il neo Direttore. 
 Ho il dovere di ringraziare quanti in questo lungo e faticoso periodo si sono 

occupati, con le molteplici difficoltà, della nostra A.M.P.: dall’ufficio tecnico 
comunale,  al direttore uscente Avvocato Alfredo Ambrosetti. 
 Ora non rimane che fare il punto sulla situazione generale, ri-organizzare 

l’ufficio e proseguire sui lavori già intrapresi – tra questi boe, progetto qualità, 
progetto sorveglianza boe, progetto carta dei servizi, disciplinare integrativo al 

regolamento dell’A.M.P. e programmare – Covid-19 permettendo – la stagione 
turistica usticese. 
 Ritengo sarà utile a breve – anche tramite una videoconferenza – fare un 

incontro con le attività produttive, sia di terra che di mare, per incontrarlo e 
condividere pensieri ed idee. 

 Giusto il tempo necessario al neo direttore di avere una conoscenza generale. 
  
 L’occasione mi è gradita per porgere a tutti una Buona Domenica delle Palme, 

che sia piena di pace e serenità nei nostri cuori e nelle nostre famiglie.  
 

            


