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Pos. CA-CDA-DELC 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

023/2012 

Data 

11/07/2012 

Oggetto: Convenzioni con Associazioni Protezione 

Civile PROS di Pineto e Croce Rossa di Silvi  
 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 
 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 
 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI   X 

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Umberto DEL SOLE X   

4) Orazio DI FEBO   X 

5) Emiliano DI MATTEO  X   

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI   X 

9) Cristiano VILLANI    X 

 
Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA 

Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 
Visto       il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio 

di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 

7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della 

Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 

2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 

6 febbraio 2007 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte in 
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Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011. 

 

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 

2011, è stato stipulato il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta che svolge 

anche funzioni di Responsabile amministrativo in assenza di personale di ruolo. 

 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n.1 del 21 febbraio 2012 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2012 nonché la deliberazione n.20 del 11 luglio 2012 di 

Variazione con entrate in aumento dello stesso Bilancio di previsione. 

 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 

25 maggio 2012 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012 dell’AMP che 

riporta i seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi interventi attivabili per il 

2012: 
N. 
Int 

Titolo intervento previsto nel PEG-
Programma di Gestione 2012-2015 

Attuazione 2012 

1 Gestione delle Pinete Attività legata a Ordinanze e Piano Antincendio 

2 Co-gestione dei flussi Turistici Implementazione Carta Europea Turismo Sostenibile I 

3 Delimitazione zone dunali Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza 

4 Implementazione Campi Boe Campi Boe e gavitelli di ormeggio 

5 Sorveglianza Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento  

6 Educazione e sensibilizzazione Newsletter Brezza di Mare 

7 Co-gestione della Pesca Progetto Piccola Pesca 

8 Controllo regimentazione fluviale Avvio Carta Europea Turismo Sostenibile II 

9 Strutture informative e di controllo Apertura Museo del Mare,  Info-points Comunicazione 

10 Attivazione Porta del Parco Progetto Amici del Parco punti di accesso all’AMP  

11 Dotazione di Mezzi nautici Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare 

12 Piano di Gestione SIC Piano SIC 

13 Attuazione Segretariato AdriaPAN  AdriaPAN 

 

Visto l’allegato “Schema destinazione somme PEG/PDG su variazione di Bilancio” con 

l’investimento previsto per l’anno in corso sui progetti di cui al PEG/Programma Di 

Gestione 2012 (Allegato 1) e che riporta all’intervento 5 destinato alla sorveglianza la 

somma di Euro 16.000,00 destinati in particolare all’intervento 5: “Sorveglianza”. 

 

Considerato che nel 2011 due convenzioni sono state stipulate con associazioni di protezione civile 

per supportare le forze dell’ordine nel lavoro di sorveglianza quotidiano e per avere sul 

territorio personale adeguatamente qualificato che svolga importanti funzioni di 

informazione nei confronti dei visitatori e rispettivamente: 

-PROS Onlus, Associazione di Volontariato Protezione Civile PINETO 

con Deliberazione del CdA n.26 del 8 giugno 2011. 

-Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Gruppo SILVI 

con Deliberazione del CdA n.35 del 29 luglio 2011. 

 

Visto che con entrambe le associazioni si è mantenuto il rapporto di collaborazione anche nell’anno 

in corso ed in particolare: 

-PROS Onlus, Associazione di Volontariato Protezione Civile PINETO 

con Deliberazione del CdA n.17 del 14 giugno 2012, in cui è stato previsto un primo 

incarico per alcune delle funzioni di supporto necessarie sul territorio di Pineto a 

fronte di una somma di Euro 7.000,00 omnicomprensiva a carico del Consorzio ed a 

favore dell’associazione. 
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-Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Gruppo SILVI 

con Deliberazione del CdA n.14 del 25 maggio 2012, in cui è stato previsto un primo 

incarico per alcune delle funzioni di supporto necessarie a fronte di una somma di 

Euro 5.000,00 omnicomprensiva a carico del Consorzio ed a favore dell’associazione. 

 

Preso Atto che tali incarichi non completavano tutte le funzioni di supporto che le stesse due 

associazioni potevano apportare al Consorzio nelle specifiche finalità di Sorveglianza ed 

Informazione sul territorio in quanto mancanti di alcune dotazioni che solo recentemente 

sono venute in completa disponibilità del Consorzio. 

 

Rilevato che alcune funzioni ancor più gravose per il Consorzio derivano dalla stipula della 

Convenzione con la Capitaneria di Porto per la gestione del casottino informativo 

esistente sull’arenile in prossimità di Torre Cerrano, su territorio del Comune di Pineto, 

denominato “Chalet del Parco”, nonché l’affidamento in gestione della concessione 

demaniale in prossimità di Parco Caduti Nassiriya da parte del Comune di Silvi, 

denominata “Capodoglio Beach”. 

 

Ritenuto opportuno adeguare le convenzioni in essere con le due associazioni citate per coprire i 

servizi che si possono attuare da questi due nuovi presidi sul territorio, piuttosto che 

avviare altre e nuove formule di rapporto di lavoro o di prestazione di servizi con realtà 

differenti, ciò anche alla luce del rapporto di piena collaborazione e fiducia instauratosi 

tra il personale del Consorzio ed i volontari delle due associazioni, impossibile da ricreare 

in breve tempo ed alla luce del fatto che il funzionamento di questi presidi territoriali è 

legato ai due mesi estivi già in corso. 

 

Considerato che entrambe le associazioni citate non hanno finalità di lucro ma sono di puro 

volontariato ed hanno disponibilità di mezzi e attrezzature indispensabili per lo 

svolgimento delle mansioni affidategli. 

 

Richiamate inoltre le opportunità offerte dalle due Associazioni che presentano nel corpo dei propri 

volontari personale ed attrezzature particolarmente utili all’azione da svolgere nell’Area 

marina protetta, quali: Guide del Cerrano nelle file del Pros di Pineto e mezzi nautici 

nelle attrezzature a disposizione della Croce Rossa di Silvi 

 

Verificate le bozze di convenzione predisposte per ognuna delle due associazioni sulla base della 

convenzione stipulata lo scorso anno ad ampliamento di quella già sottoscritta 

quest’anno, a ciascuna associazione per le proprie specifiche competenze e ruoli, 

mantenendo una netta separazione territoriale con il Pros su Pineto (allegato2) e la Croce 

Rossa su Silvi (allegato3). 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali nell’intero Titolo II relativo a 

“Programmazione e Bilanci”. 

 

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2001 che 

prevede all’art.19 l’approvazione dello stesso  CdA sulla proposta di bilancio di 

previsione, prima che sia sottoposto all’approvazione definitiva dell’organismo collegiale 

rappresentato nel Consorzio dall’Assemblea. 
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Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

 

Di approvare, gli schemi di convenzione allegati (Allegati 2 e 3) parte integrante della presente 

deliberazione affinchè vengano stipulate due convenzioni con rispettive associazioni secondo i 

seguenti parametri: 

Alla associazione PROS Onlus, Associazione di Volontariato Protezione Civile PINETO 

Per l’effettuazione di servizi integrativi, come descritti in convenzione per un importo di Euro 

5.000,00 (Cinquemila/00) ad integrazione della precedente che ha durata 3 mesi dal 1 giugno al 30 

settembre 2012. 

Alla associazione Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Gruppo SILVI 

Per l’effettuazione di servizi analoghi, come descritti in convenzione per un importo di Euro 

2.000,00 (Duemila/00) che ha durata 1,5 mesi dal 31 luglio al 15 settembre 2012. 

 

Di delegare il Presidente del Consorzio alla sottoscrizione delle convenzioni nella forma come in 

allegato ed il Direttore alla effettuazione dei dovuti impegni di spesa e relative liquidazioni a valere 

sul capitolo 470 del Bilancio di Previsione come modificato nella recente variazione. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Dr. Enzo COSTANTINI 

…………………………. 

 
 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Direttore 
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Direttore  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 
 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 

 

………………………………… 
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Allegato 1 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.023) del 11 luglio 2012 

Schema destinazione somme PEG/PDG su variazione di Bilancio 

 

  

Strategie 

Piano 
finanziario 
previsto 

in PEG/PdG 

Somma a valere 
sul Riparto 

2012 
effettivamente 

destinata 

Interventi 2012 
Capitoli di 
Bilancio 

 
0 

 
Funzionamento  

89.720  
 

99.720 

  Varie voci 
spesa Corrente 

1 Gestione  delle Pinete 
5.000 1.500 

Ordinanze e Piano Antincendio 441 

2 
Co-gestione dei  flussi 
Turistici 

5.000 2.500 

Carta Europea Turismo 
Sostenibile I 

471 

3 Delimitazione  zone dunali 
50.000 8.000 

Duna Zona B Attrezzature e 
sorveglianza 

401 

4 
Implementazione  Campi 
Boe 

30.000 2.000 
Campi Boe 421 

5 Sorveglianza 
20.000 16.000 

Acquisizione di Beni e Servizi per 
spese di investimento del Consorzio 

470 

6 
Educazione e 
sensiilizzazione 

80.000 8.000 
Newsletter Brezza di Mare 411 

7 Co-gestione  della Pesca 
20.000 1.000 

Progetto Piccola Pesca 473 

8 
Comunicazione e controllo 
regimentazione fluviale 

10.000 5.000 

Carta Europea Turismo 
Sostenibile II 

472 

9 
Creazione di  strutture 
informative  e di controllo 

80.000 26.000 

Museo del Mare,  
 Info-points e Comunicazione 

451 

10 
Attivazione  Porte del 
Parco 

70.000 20.000 
Progetto Amici del Parco 391 

11 Dotazione di  Mezzi nautici 
80.000 3.403,48 

Progetto Vela e Snorkeling e 
sorveglianza a mare 

461 

12 Piano di Gestione  SIC 
55.000 0 

Piano SIC 
 

13 
Segretariato AdriaPAN 
Network AAPP Adriatico 

40.000 0 
AdriaPAN 

 

     
545.000 

 
193.123,48  
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Allegato 2 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.023) del 11 luglio 2012 

Convenzione PROS Pineto 

  
Pos: AM-CIP-APCP 

 

CONVENZIONE INTEGRATIVA 

 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra: 

- il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano a questo atto rappresentato dall’Avv. 

Benigno D’Orazio, nato a Lanciano (CH) il 28 novembre 1962 in qualità di rappresentante legale pro-

tempore, alla stipula  del presente atto  Cod.Fisc.   DRZ BGN 62S28 E435Z; 

- l’organizzazione di Volontariato di Protezione Civile PROS ONLUS con sede in Pineto a questo atto 

rappresentata dal Presidente pro-tempore  Anselmo Candelori nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 16 

marzo 1966 residente in Pineto (TE) Via Dante Alighieri 12, Cod. Fisc. CNDNLM66C16H769R, si conviene 

e si stipula quanto segue: 

 

PREMESSO 

-       che in data 18 giugno 2012 è stata sottoscritta la convenzione con l’organizzazione di Volontariato di 

Protezione Civile PROS ONLUS con sede in Pineto; 

-  che la convenzione in particolare prevede che: “L‘organizzazione denominata ASSOCIAZIONE PROS 

ONLUS PINETO, allo scopo di prestare la propria opera gratuitamente, senza fini di lucro o vantaggi  personali,  

nell’ambito delle attività di Protezione Civile si impegna a svolgere i seguenti servizi di sicurezza e prevenzione 

rischi  ambientali; educazione all’uso dei luoghi e pronto soccorso sanitario, all’interno dell’area parco (Calvano 

– Torre Cerrano), e mediante l’intervento di squadre specializzate ed equipaggiate per le specifiche 

caratteristiche di intervento sotto elencate: 

- Mountain-Bike e  mezzi idonei all’ambiente, radio-collegati con la sede operativa e strutture istituzionali (Vigili 

Urbani - Capitaneria di Porto ecc.) – Comunicazione e diffusione (anche mediante consegna agli stabilimenti 

balneari) delle iniziative dell’Area Marina Protetta, supporto logistico-organizzativo per gli eventi e/o 

manifestazioni promosse ovvero sostenute dall’Area Marina Protetta. 

Sono altresì garantiti dal Pros Onlus Pineto i seguenti servizi utili al controllo del territorio dell’Area Marina 

Protetta :  

- Visite guidate che si effettuano all’interno dell’Area Marina Protetta nei giorni stabiliti dal Consorzio di 

Gestione AMP Torre del Cerrano che nel pieno della stagione estiva mirano ad essere anche tutti i giorni 

compresi sabato e domenica. 

- Apertura e chiusura dei Cancelli della Torre di Cerrano dal lunedì alla domenica per consentire ai turisti e 

ciclisti di transitare nell’area del Parco usufruendo della pista ciclabile che collega la costa nord alla costa sud 

dell’Adriatico attraverso i Comuni di Pineto e Silvi.  

Territorio di intervento: dalla Foce del Calvano al confine sud di Pineto (Demanio Marittimo). 

Automezzi ed attrezzature messe a disposizione dal Pros Onlus Pineto : 

  N. 2 MONTAIN BIKE CON OPERATORI EQUIPAGGIATI, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 tutti i giorni, nonché 

eventuali altri mezzi in disponibilità del Pros per il perseguimento della finalità della presente convenzione. 

Automezzi ed attrezzature messe a disposizione dall’AMP Torre del Cerrano: 

N.1 bus metano Fiat Ducato per il trasporto di persone fino a 13 posti a sedere; 

N.2 veicoli elettrici BIRO, con stazione di ricarica, per necessità operative precedentemente segnalate e 

concordate. 

… 

Impegni organizzativi  o logistici del PROS ONLUS PINETO.  

In relazione alle possibili richieste da parte dell’AMP il PROS ONLUS si impegna a: 

A) comunicare entro cinque giorni dalla stipula della presente convenzione al n. 085/9492322 o tramite e-mail: 
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info@torredelcerrano.it il recapito ed i numeri di telefono della sede presso la quale effettuare le chiamate di 

intervento; 

B)  comunicare, in caso di variazione dei numeri telefonici già segnalati o del recapito,   

     all’AMP il nuovo recapito entro 24 ore dall’allaccio della nuova linea del  

        trasferimento; 

C)  Mantenere costantemente la funzionalità del numero telefonico 085/9493659  

        corrispondente alla Sede Operativa del PROS ONLUS così come ormai 

        da anni  a disposizione della cittadinanza  per qualsiasi evenienza; 

-  che la durata della convenzione è stabilita per quattro mesi a partire  data dal 01/06/2012 al 30/09/2012; 

-       che per impegni organizzativi o logistici, per le emergenze e per i compiti di cui ai punti  sopra elencati, 

il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano garantisce l’erogazione di un 

Contributo pari all’importo di Euro 7.000,00 (Settemila/00) omnicomprensivi, 

-  che “L’Associazione esonera formalmente da ogni qualsivoglia responsabilità l’AMP in relazione alle 

attività da svolgere ed ai mezzi da utilizzare, impegnandosi a rispettare le regole di settore. 

Modalità di liquidazione: La somma di cui ai punti precedenti verrà erogata in due rate all’inizio ed 

alla fine della convenzione a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente dell’ Associazione.” 

-      che in data 22 giugno 2012 è stata sottoscritta la convenzione con la Capitaneria di Porto di Pescara per 

il comodato     d’uso gratuito in favore dell’AMP dello “Chalet del Parco” e che detto manufatto è stato 

già utilizzato per le attività di info-point della AMP; 

-     che in data 29 maggio 2012, con deliberazione della Giunta Comunale n.100, il Comune di Pineto ha 

concesso un ulteriore terreno in comodato d’uso alla AMP sempre da destinare alla sosta dei veicoli per 

la visita della Torre di Cerrano e dell’Area Marina Protetta; 

-      che di conseguenza è opportuno estendere alla associazione Pros anche i nuovi servizi (info-point), 

rafforzando la presenza dell’associazione nell’ausilio ed il supporto del sistema delle visite guidate; 

-      che, conformemente a quanto stabilito dal CdA Co.Ges AMP in data 18 giugno 2012, per lo 

svolgimento dei suddetti servizi (apertura e gestione quotidiana dell’info-point, supporto ed ausilio del 

sistema di visite guidate) appare opportuno integrare la somma già destinata ai servizi resi dal Pros con 

ulteriori Euro 5.000,00 di contributo 
 

Tanto premesso e considerato 

Si conviene quanto segue 
 

-     il Pros ONLUS di Pineto si impegna ad assicurare una corretta e puntuale gestione dell’info-point 

(Chalet del Parco) sito sulla spiaggia limitrofa alla Torre di Cerrano; all’uopo assicurerà la presenza di 

personale idoneo a fornire ogni informazione e delucidazione ai turisti sulle attività AMP e le condizioni 

di accesso ed utilizzo dell’Area, con la presenza dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di ogni giorno.  

-      il Pros si impegna altresì a rafforzare l’ausilio dell’area Marina Protetta per il sistema delle visite guidate 

alla Torre di Cerrano e alla AMP con idoneo personale sia nelle aree-parcheggio sia durante le visite 

alla torre, con presenza quotidiana dalle 7:00 del mattino alle ore 19:00. 

-     In ragione dei nuovi impegni assunti il Co.Ges. AMP erogherà il contributo di Euro 5.000,00 

onnicomprensivo quale rimborso forfettario delle spese sostenute dalla associazione per assicurare i 

nuovi servizi; la somma verrà erogata in due tranches di pari importo con scadenza al 30 luglio ed al 31 

agosto 2012. 

-      Per ogni altro adempimento ed accordo si fa riferimento alla convenzione già stipulata in data 18 giugno 

2012 che ivi abbiasi per integralmente trascritta e riportata. 
   
Letto, approvato e sottoscritto       Pineto, __________________    
 

 ASSOCIAZIONE PROS ONLUS PINETO             Co.Ges. Area Marina Protetta Torre del Cerrano   

Anselmo Candelori         Avv. Benigno D’Orazio 

                                  

 ______________________________________      _______________________________________ 
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Allegato 3 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.023) del 11 luglio 2012 

Convenzione Croce Rossa Silvi 

                                                  
     CROCE ROSSA ITALIANA 
         COMITATO LOCALE ROSETO 

                                         CONVENZIONE 
Con la presente scrittura privata , redatta in duplice originale tra: 

- Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano a questo atto 

rappresentato dall’Avv. Benigno D’Orazio, nato a Lanciano (CH) il 28 novembre 1962 

in qualità di rappresentante legale pro-tempore, alla stipula del presente atto Cod.  

Fiscale  DRZ BGN 62S28 E435Z; 

-  

- l’Associazione Croce Rossa Italiana  Comitato Locale Roseto Degli Abruzzi- Gruppo 

Silvi  con sede a Roseto (TE) a questo atto rappresentata dal Commissario di Comitato 

Locale pro-tempore Ferrara Massimiliano nato a Atri (TE) il 08 giugno 1968 residente 

in via Aso n°7 Roseto Degli Abruzzi (TE) Cod. Fiscale FRR MSM 68H08 A488N; 

 

                                                      PREMESSO 
- che  L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con 

prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di 

pace che in tempo di conflitto. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della 

Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero del Lavoro, Salute 

e Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e della Difesa per quanto di competenza, pur 

mantenendo forte la sua natura di organizzazione di volontariato. 

-che la C.R.I. è parte integrante della Protezione Civile secondo la Legge 225/92.  

-che ha protocolli d’Intesa e convenzioni  in atto a livello Nazionale con il Ministero dell’Interno, 

Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato , Servizio Emergenza 118 , Esercito e 

Carabinieri 

-che ha in seno una Unità Speciale dedita al Salvataggio in Acqua  denominata O.P.S.A. ( Operatori 

Polivalenti Salvataggio in Acqua) 

-che  svolgono servizi ed attività S.A.R. (Search end Rescue) , Coordinati dalla Guardia Costiera, 

con l’ausilio di propri mezzi nautici, di mezzi nautici dei vari Enti e Istituzioni, di  elicotteri della 

Polizia di Stato dell’ XI ° Reparto Volo   

che la Croce Rossa Italiana è munita di Attrezzature sanitarie speciali  , radio per comunicazioni 

simultanee con Emergenza 118, Vigili Urbani locali, Guardia Costiera; mezzi per qualsivoglia 

servizio ed personale altamente qualificato; 

Quanto sopra premesso ,da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra le 

parti come sopra costituite e rappresentate  si conviene e si stipula quanto segue:l’Associazione 
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della Croce Rossa Comitato Locale di Roseto degli Abruzzi , allo scopo di prestare la propria opera 

gratuitamente, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di Assistenza 

Sanitaria e Protezione Civile   si impegna a svolgere i seguenti servizi: 

1) -  mediante l’intervento di squadre specializzate  ed equipaggiate per le specifiche 

caratteristiche di intervento sotto elencate: 

Sicurezza e prevenzione rischi ambientali; educazione all’uso dei luoghi e pronto soccorso 

sanitario, all’interno dell’area parco (Torrente Cerrano – Torre Cerrano) , utilizzando : 

Montan-Bike e mezzi idonei al soccorso nel rispetto dell’ambiente, radio-collegati con le 

sedi operative locali e provinciale e strutture Istituzionali ( Guardia Costiera – Vigili Urbani 

ecc.) – Comunicazione e diffusione (anche mediante consegna agli stabilimenti balneari di 

Silvi) delle iniziative dell’Area Marina Protetta, supporto logistico-organizzativo per gli 

eventi e manifestazioni promosse ovvero sostenute dall’Area Marina Protetta. 

 

2) Territorio di intervento : da Piazza dei Pini al confine Nord di Silvi (Demanio Marittimo) in 

particolare, gestione info-point, assistenza logistico-organizzativa presso l’ombreggio 

temporaneo “Capodoglio Beach”, nei pressi di Parco Caduti di Nassiriya a Silvi. 

 

3) Automezzi ed attrezzature messe a disposizione dalla CROCE ROSSA ITALIANA: 

N° 2 MONTAIN-BIKE con OPERATORI EQUIPAGGIATI dalle ore 10:00 alle ore 19:00 

nei giorni di Sabato , Domenica e nei  giorni di eventi particolari indicati dall’AMP ,nonché 

eventuali altri mezzi in disponibilità della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale 

Roseto per il perseguimento delle attività. 

 

4) – mediante l’intervento del nucleo O.P.S.A. (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) 

specializzato per le specifiche caratteristiche di intervento sotto elencate 

Sicurezza e prevenzione rischi ambientali, monitoraggio(tramite O.P.S.A. 

SOMMOZZATORI) dei fondali(zona Antico porto del Cerrano sommerso); Salvataggio in 

Acqua e pronto soccorso sanitario, all’interno dello specchio d’acqua dell’area parco (Piazza 

dei Pini – Torrente Calvano), , utilizzando Idro-ambulanza (gommone attrezzato al soccorso 

sanitario)o altri mezzi nautici ,semprenel rispetto delle leggi ed ordinanze vigenti;  supporto 

sanitario e di guida subacquea  per determinate esigenze dell’Area Marina Protetta  

 

5) Specchio d’Acqua di intervento : Piazza dei Pini - Torrente Calvano ,zone definite B-C-D-

indicate nella carta nautica del Parco Marino con particolare attenzione allo specchio 

d’acqua prospicente “Capodoglio Beac” e verso la Zona B dell’Area Marina Protetta. 

 

6) Natanti ed attrezzature messi a disposizione dalla CROCE ROSSAITALIANA: 

N° 1 IDRO-AMBULANZA (GOMMONE) CON O.P.S.A. SOMMOZZATORI 

EQUIPAGGIATI , dalle ore 10:00 alle ore 18:00 il Sabato e la Domenica e nei giorni di 

eventi particolari indicati dall’AMP, nonché eventuali altri Natanti ed attrezzature speciali in 

disponibilità della CROCE ROSSA ITALIANA per il perseguimento delle attività. 

 

7) Impegni organizzativi o logistici del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano: 
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- per le emergenze e per i compiti di cui ai punti 1)-2) – 4)-5) l’AMP garantisce l’erogazione 

di un Contributo di  Euro 2.000,00 (duemila /00) onnicomprensivi . 

 

8)  Impegni organizzativi o logistici della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale Roseto 

degli Abruzzi 

In relazione alle possibili richieste da parte dell’AMP la CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Roseto si impegna a: 

A) Comunicare, entro 24 ore dalla stipula della presente  convenzione al n°085/9492322 o 

tramite e-mail : info@torredelcerrano.it  i recapiti ed i numeri telefonici della sede del 

Comitato Locale C.R.I. di Roseto degli Abruzzi , del Gruppo C.R.I. di Silvi presso le 

quali fare la chiamata di intervento; 

B) Comunicare, in caso di variazione dei numeri telefonici già segnalati o del recapito, 

all’AMP il nuovo recapito entro 24 ore dall’allaccio della nuova linea del trasferimento; 

C) Mantenere costantemente la funzionalità  del numero telefonico 085/9354118 , fax 

085/9359093 corrispondente alla Sede Operativa del Gruppo C.R.I. Silvi così come 

ormai da anni a disposizione della cittadinanza per qualsiasi evenienza 

 

9) La durata della presente convenzione è stabilita in giorni 45 a far data dal 31 luglio 2012                   

al 15 settembre 2012. 

 

10) La CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale Roseto  esonera formalmente da ogni 

qualsivoglia responsabilità L’AMP in relazione alle attività da svolgere ed ai mezzi da 

utilizzare , impegnandosi a rispettare le regole di settore 

 

11) Modalità di liquidazione 

La somma di cui al punto 7) verrà erogata in due rate , all’inizio del servizio ed alla fine 

della convenzione a mezzo Bonifico Bancario del Comitato Locale di Roseto 

 

 

Letto ,approvato e sottoscritto 

Pineto________________ 

 
COMITATO LOCALE C.R.I. ROSETO degli ABRUZZI        Co.Ges.Area Marina Protetta  Torre del Cerrano 

                   Massimiliano Ferrara                                                                  Avv.Benigno D’Orazio  
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