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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

038/2013 

Data 

12/03/2013 

Oggetto: 

Progetti attuativi PEG/PdG 2013 
 

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 Assemblea nelle sedute 
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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-Responsabile dell’Area Marina Protetta con durata triennale 

sulla base di incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del bando di concorso fino alla 

Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011, di affidamento 

dell’incarico in forza del CCNL comparto Dirigenza Enti Locali. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.27/2012 del 14 

novembre 2012 di approvazione dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2012 e la 

deliberazione n.6/2012 dell’Assemblea dello stesso Consorzio del 3 Dicembre 2012 di 

approvazione dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2012. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28 

dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e la deliberazione 

dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2013. 

 

Vista la disponibilità dei residui della gestione economica 2011 approvati con il Rendiconto 2011 dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.7 del 11 aprile 2012 e dall’Assemblea del 

Consorzio con deliberazione n.2 del 30 aprile 2012. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28 

dicembre 2012 di Indirizzi e presa d’atto per l’approvazione del BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 e Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013 dell’AMP. 

 

Considerato  che da un esame dei progetti attuativi degli interventi  del PEG/PdG 2013  si desumono i 

seguenti elementi: 

 

1. Strategia 1 “Gestione Pinete”, Intervento “Ordinanze e Piano Antincendio”. 

Su questo intervento è in corso il progetto di riqualificazione della Pineta di Silvi, opera 

divenuta sempre più urgente alla luce dello stato di degrado in cui versa da qualche anno. 

L’operazione si sta eseguendo attraverso l’utilizzo di Euro 10.000,00 stanziati sul capitolo 

441-2012. 

Si prevede per il 2013 di attuare un programma di infrastrutture  di impianti di video 

sorveglianza in pineta ed a mare che sia collegato attraverso un sistema Wi-Fi che funga 

anche da servizio per il turismo attraverso una banda aperta ed a pagamento. Come prima 

fase si può pensare di sistemare una videosorveglianza essenziale sui pali di delimitazione 

dell’AMP e sulla Torre e un sistema Wi-Fi che copra oltre la Torre anche l’Area di Villa 

Filiani.  

Per il primo intervento del Wi-Fi di Villa Filiani sono prevedibili Euro 5.000,00 lorde le cui 

somme sono reperibili al capitolo n.410/bis- 2011. 

Nello stesso intervento vanno invece previsti anche un adeguamento della cartellonistica 

informativa lungo la pineta ed uno schema di intervento in caso di incendi che, 

nonostante le tante sollecitazioni  e riunioni promosse, ancora non vede nessuno degli 

organismi preposti (Comuni e VVFF) farsene carico. Tale schema sarà poi consegnato e 

utilizzato dagli stessi. 

Per tali interventi sono prevedibili Euro 4.000,00 per cartellonistica ed Euro 1.000,00 per lo 
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schema di intervento antincendio, da impegnare sul capitolo n.441-2013. 

 

2. Strategia 2 “Co-Gestione Flussi Turistici”, Intervento “CETS I”. 

Tale strategia viene attuata tramite l’intervento destinato alla Carta Europea del Turismo 

Sostenibile già avviato con il supporto della Società Commerciale “Cerrano Trade srl” 

partecipata al 100% da questo Consorzio. 

Tale intervento, avviato con il Consorzio Turistico DMC (di cui alle Delibere di Assemblea 

n.7del 20-12-2012 e di CdA n.32 del 29-12-2012) la redazione del progetto CETS, consiste 

semplicemente nella adesione alla CETS che prevede il versamento di Euro 5.000,00 ad 

Europark. In tale maniera, fermo restante la volontà della DMC di certificare l’intero 

comprensorio del Cerrano, ci si assicura che, almeno per l’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano si ottenga la CETS come richiesto e voluto dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare. Il tutto comunque curato dalla Cerrano Trade srl. 

 Per tale intervento è previsto l’utilizzo di Euro 5.000,00 del capitolo 471 -2013. 

 

3. Strategia 3 “Tutela Zone Dunali” Intervento “Attrezzature e Sorveglianza”. 

Si prevede di proseguire con il progetto Salvafratino, avviato già negli anni scorsi, che, 

tramite anche l’utilizzo del volontariato, riesce a garantire una sorveglianza e predisposizione 

delle attrezzature e cartellonistica necessaria per garantire la protezione delle dune e la 

nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) nel periodo primaverile. 

Per tali interventi sono prevedibili impegni fino a Euro 5.000,00 disponibili sul capitolo 

n.401-2013. 

Su tale strategia è in fase di completamento l’intervento relativo alla cartellonistica 

informativa per il quale sono disponibili Euro 5.000,00  sullo stanziamento 2012 al capitolo 

n.401-2012. 

 

4. Strategia 4 ”Implementazione campi boe”, Intervento “Campi Boe”. 

Per l’annualità corrente sono disponibili risorse straordinarie del Ministero dell’Ambiente 

congiuntamente all’acquisto dei mezzi nautici mentre è in fase di completamento l’acquisto 

dei Kajak, utili sia al monitoraggio dei campi boe che per l’attività turistica estiva, per Euro 

2.000,00 a valere sul capitolo 421-2012. 

Su tale strategia è previsto per la prossima estate l’attivazione di un campo boe fatto di 

gavitelli che consentano di vietare integralmente l’uso dell’ancora nell’area antistante Torre 

Cerrano a salvaguardia dei reperti archeologici e di utilizzare il contributo di stazionamento 

di chi attracca ai gavitelli per la gestione dello stesso Campo Boe. 

Per tale intervento sono disponibili, oltre ad acluni residui degli anni precedenti anche Euro 

10.000,00 su capitolo 421-2013. 

 

5. Strategia 5 “Sorveglianza”, Intervento “Acquisizione Beni e Servizi”. 

Si mantiene su questo tema la collaborazione in convenzione con le due Associazioni di 

Protezione Civile che hanno supportato l’AMP negli scorsi anni, Pros Onlus di Pineto e 

Croce Rossa Italiana di Silvi, confermando le convenzioni  anche per il 2013 come stabilito 

nella seduta del CdA del 21 gennaio 2013. 

Per tale intervento sono previsti Euro 5.000,00 del cap.470-2013 oltre al completamento 

attraverso l’utilizzo dei residui di Euro 8.408,00 sul cap.470-2012. 

 

6. Strategia 6 “Educazione e sensibilizzazione”, Intervento  “Newsletter Brezza di Mare”. 

Questa strategia è una di quelle attuate per il tramite della Cerrano Trade s.r.l., società 

commerciale partecipata al 100% del Consorzio e come tale alla stessa società è stato 

riconosciuto con delibera precedente alla presente il rimborso delle spese IVA per Euro 
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1.285,10 e l’affidamento delle restanti somme per il proseguimento della realizzazione della 

Newsletter nonché la realizzazione di spazi pubblicitari utili ad ampliare l’offerta di spazi 

alle aziende interessate a sponsorizzare l’Area Marina Protetta. 

 Per tale intervento sono previsti complessivi Euro 5.000,00 sul capitolo 411-2013. 

 

7. Strategia 7 “Co-gestione della pesca”, Intervento “Piccola-pesca”. 

In questo ambito è già in corso un progetto di monitoraggio ambientale volto a creare una 

check-list delle specie ittiche presenti nell’AMP con implementazione dei dati già in 

disponibilità da parte di ricerche già precedentemente effettuate. Per tale intervento sono 

utilizzate Euro 6.000,00 del cap.473-2012. 

 Per l’annualità 2013 tale stesso monitoraggio andrà ampliato ad una indagine sulla 

consistenza dei fondali sabbiosi e andranno previste piccole opere di cartellonistica e 

attrezzature a supporto della piccola pesca anche come forma di co-finanziamento dei 

progetti GAC approvati con delibera n.37 del 12-03-2013. 

Per tali interventi sono destinati Euro 5.000,00 del capitolo 473-2013 che orientativamente 

andranno per 2.000,00 euro allo studio e 3.000,00 alla cartellonistica. 

 

8. Strategia 8 “Controllo regimentazione fluviale”, Intervento “Turismo Sostenibile”. 

Si prevede, oltre a proseguire con la tabellazione e cartellonistica dell’AMP, di attuare il 

Centro di Cultura del Mare presso la foce del Torrente Calvano, al limite nord dell’AMP, 

dove avviare anche in collaborazione delle associazioni locali, anche l’attività velica. Passo 

essenziale per una fruizione sostenibile dell’AMP da parte dei turisti e per un diretto 

controllo, costante, della qualità dell’acqua del Torrente Calvano e in collegamento con il 

Museo del Mare da realizzare con la Cerrano Trade srl. 

Per tali interventi è prevedibile un impegno sugli Euro 5.000,00 disponibili sul capitolo 

n.472 del 2013.  

Già dal 2012 si è avviato un lavoro di raccolta dati dell’ARTA che saranno ulteriormente 

sviluppati con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise per monitorare 

meglio la qualità delle acque. 

 

9. Strategia 9 “Creazione strutture informative”, Intervento “Museo del Mare”. 

Il Museo del Mare ha in via di conclusione l’acquisizione e posizionamento dei reperti e 

manca solo la lavorazione della tartaruga per la quale va affrontata ancora qualche spesa. 

Fatti tali ultimi interventi sarà necessario predisporre un progetto, almeno a livello di 

preliminare, per l’allestimento del Museo nel suo complesso, al fine, anche di fornire un 

fascino al luogo che attiri turisti e visitatori. 

 Per tale intervento sono previste somme per Euro 5.000,00 a valere sul capitolo n.451-2013. 

 

        Strategia 9 bis, “Creazione Strutture Informative”, Intervento “Caffè Letterario”. 

Si prevede l’attivazione del Caffè Letterario a servizio della Biblioteca del Mare a Torre 

Cerrano in maniera tale che dall’estate 2013 possa iniziare a fare servizi per il Centro Visite, 

il Museo del Mare e per gli eventi programmati in quelle sedi. Il finanziamento diverrà co-

finanziamento per un progetto più ampio dedicato alla realizzazione della Biblioteca. 

Per tale intervento è previsto un impegno di Euro 5.000,00 sul capitolo 450-2015. 

 

10. Strategia 10. “Attivazione Porte del Parco”, Intervento “Amici del Parco”. 

Su tale strategia ha operato negli anni passati la “Cerrano Trade” srl, società commerciale 

partecipata del Consorzio. Nella delibera precedente a questa è stato riconosciuto il rimborso 

IVA a carico di tale intervento per Euro 4.172,26. 
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La parte restante è utilizzata per il completamento del progetto Amici del Parco di 

promozione e distribuzione nella filiera turistica dei prodotti dell’artigianato e delle 

lavorazioni tipiche del luogo anche nell’arco del 2013. Per l’anno in corso è prevista anche la 

estensione del progetto al settore turismo legato alla ricettività. 

Per tale intervento sono disponibili complessivi  Euro 5.000,00 sul capitolo 391-2013. 

 

11. Strategia 11. “Dotazione Mezzi Nautici”, Intervento “Progetto vela e Sorveglianza a mare” 

Su tale strategia un finanziamento straordinario del Ministero dell’Ambiente consente di 

attivare l’acquisto di mezzi nautici utili all’Area Marina Protetta che pur se da progetto 

deveva essere uno con stazione di ricarica si potrà valutare se acquistarne due di differente 

dimensione allo stesso prezzo in modo da coprire sia il servizio sotto-costa nel campo boe di 

Torre Cerrano che quello fino e oltre le tre miglia nautiche. 

Per tale intervento sono disponibili complessivi  Euro 30.000,00 sul capitolo 461-2013. 

Nello stesso capitolo sono state assegnate le risorse per l’attività di Snorkeling che nel 2012 

svoltosi in maniera sperimentale ha avuto un gran successo e che invece quest’anno viene 

messo a sistema con le atre visite guidate affinchè, sempre con la gestione della società 

commerciale partecipata del Consorzio,  Cerrano Trade srl, possa risultare una attività che 

crea un ritorno economico in entrata. 

Per tale intervento sono disponibili ulteriori Euro 4.844,55 sul capitolo 461-2013. 

 

Visto  il Regolamento interno di questo Consorzio per l’Aquisizione di Beni e Servizi in Economia, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 agosto 2011. 

 

Considerato che il regolamento interno per l’affidamento di incarichi all’esterno in cui siano fissati i 

criteri di selezione è ancora in redazione essendo ancora non pervenute le obbligatorie 

indicazioni da parte dell’Assemblea al riguardo. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare in particolare gli 

artt.164 e 164 relativi al bilancio e l’art.183 “Impegno di Spesa”, nonché il Regolamento 

interno di Contabilità del Consorzio approvato con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011, 

in particolate l’intero Capo V relativo alla “gestione delle spese”. 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di approvare i seguenti progetti e i relativi importi da investire in attuazione delle previsioni 

del PEG/Programma di Gestione 2013 approvato con Deliberazione del CdA  n.31 del 

20/12/2012 utilizzando le risorse della parte in Conto Capitale del Bilancio di Previsione 

2013 approvato con Deliberazione dell’Assemblea n.1 del 13/02/2013 ed eventuali residui del 

Bilancio dell’annualità 2012 impegnati per tali finalità, secondo quanto descrittivamente 

riportato in premessa e riassumibile nella seguente tabella: 

 

Progetto 
Intervento 

PEG/PDG 2013 

PEG/ 
PdG 
N. 

Importo 
destinato 
in Euro 

Capitolo 
Previsione 

2013 

Capitolo 
Residuo 

2012 
POS 

Informazione, in pineta e cartellonistica 
Gestione delle  
Pinete 

1 4.000,00 
204105 

441 
_ 

TS-AIB-
2013 

Videosorveglianza a mare, in pineta e 
impianti di Wi-Fi di collegamento 

Gestione delle  
Pinete 

1 4.749,25 
 

2090103 
410/bis 

SE-RPC-
RETE 
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Monitoraggio ambiente marino 
Co-gestione 
Piccola pesca 

7 6.000,00 
- 

2040103 
473 

TS-RIC-
FISH 

Cofinanziamento progetti GAC: Museo 
Mare, Mobilità Sostenibile, Raccolta rifiuti 

Co-gestione 
Piccola pesca 

7 5.000,00 2040103 
473 

- 
TS-RIC-

FISH 

Adesione Europark per CETS* 
Carta Europea 
Turismo Sost. 

2 5.000,00 
2040103 

471 
 

TS-CER-
CETS 

Centro Cultura del Mare Foce Calvano e 
cartellonistica in pineta e Museo Mare* 

Comunicazione e 
controllo fiumi 

8 5.000,00 2040103 
472 

- 
TS-RIC-

RIVR 

Realizzazione Campo Boe e Gavitelli in 
Zona B –Torre Cerrano 

Implementazione 
Campi Boe  

4 10.000,00 2040105 
421 

 
TS-INT-
BOED 

Sorveglianza e acquisizione beni e servizi 
con associazioni volontariato Pineto 

Sorveglianza 5 8.408,00 
 

2040103 
470 

AM-CIP-
2013 

Sorveglianza e acquisizione beni e servizi 
con ass. volontariato Pineto e Silvi 

Sorveglianza 5 5.000,00 2040103 
470 

 
AM-CIP-

2013 

Attività Guide del Cerrano 2013:   0    

                 Snorkeling* 
Mezzi nautici e 
snorkeling 

11 4.844,55  
2040103 

461 
 

TS-INT-
SUBS 

       Kajak 
Implementazione 
Campi Boe  

4 2.000,00 
- 

2040105 
421 

TS-INT-
BOED 

                  SalvaFratino 
Delimitazione Dune e 
Sorveglianza 

3 5.000,00 
2040105 

401 
- 

TS-RIC-
BIRD 

Completamento Museo del Mare 
Strutture Inform. 
Museo del Mare 

9 5.000,00 
2040103 

451 
- 

SE-UTL-
SEMM 

Completamento Caffè Letterario 
Strutture Inform. 
Caffè e Biblioteca 

9 bis 5.000,00 
2040103 

450 
 

SE-UTC-
CALE 

Completamento Cartellonistica in Pineta 
e alla Torre e attrezzature 

Delimitazione 
Zone Dunali 

3 5.000,00 
- 

2040105 
401 

TS-RIC-
PLNT 

Intervento di miglioria dell’area della 
Pineta di Silvi 

Gestione delle 
Pinete 

1 10.000,00 
- 

2040105 
441 

TS-AIB-
2012 

Predisposizione intervento AIB in Pineta 
Gestione Pinete 
Ordinanze e AIB 

1 1.000,00 
204105 

441 
- 

TS-AIB-
2013 

Progetto Feste didattiche Torre Cerrano 
2013 e promozione prodotti* 

Porte parco e prog. 
Amici del Parco 

10 5.000,00 2040101 
391 

- 
PT-ADP-

2013 

Sistemazione pannelli promozionali e 
newsletter con pubblicità* 

Educazione e 
sensibilizzazione 

6 5.000,00 2040105 
411 

- 
SM-NWL-

BRDM 

Acquisto mezzi nautici 
Mezzi nautici e 
snorkeling 

11 30.000,00  
2040103 

461 
 

TS-INT-
BOED 

Totale progetti attuativi Euro 131.001,8  

*interventi realizzati per il tramite della Società Partecipata Cerrano Trade srl 

 

Di incaricare il Direttore dell’Area Marina Protetta a dare seguito a quanto qui deliberato con la 

massima celerità e speditezza affinchè prima dell’estate gran parte degli interventi possano essere 

attuati. Fermo restando che per gli interventi da realizzarsi tramite la Cerrano Trade, società 

partecipata del Consorzio, si attui l’incarico con anticipazione del 70% delle somme al netto di IVA 

essendo gli stessi incarichi soggetti a regolare fatturazione (progetti 2; 6; 8; 10 e 11Snorkeling). 

 

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 sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in 

osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e 

attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”. 
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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 Responsabile  
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 Responsabile  

 

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 
 

 
………………………………… 

 

 


