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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

039/2011 

Data 

19/08/2011 

Oggetto: 

Approvazione Progetto “Segretariato AdriaPAN” 

 

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) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Marco VERTICELLI   X 

9) Posto vacante   X 

 

 

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

Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. 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 del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di 
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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. 

 

Visto       l’art. 3 dello Statuto del Consorzio di Gestione AMP torre del Cerrano, le finalità dello 

stesso sono  «a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, 

fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli 

habitat protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale 

e ripopolamento ittico; b) la promozione e l’educazione ambientale e la diffusione delle 

conoscenze degli ambienti marini e costieri dell’are marina protetta, anche attraverso la 

realizzazione di programmi didattici e divulgativi; c) la realizzazione di programmi di 

studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienza naturali e della tutela 

ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’aerea; d) promozione 

dello sviluppo sostenibile dell’area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, 

con particolare riguardo alla valorizzazione delle culture locali, delle attività 

tradizionali, dei prodotti tipici legati alla pesca, alla ristorazione, all’artigianato, 

all’istituzione e alla gestione di un apposito marchio di qualità sui prodotti e sulle 

relative confezioni, del turismo responsabile e alla fruizione da parte di categorie 

socialmente sensibili». 

 

Vista      la Convenzione di Johannesburg del 2002 (WSSD) relativa al l’istituzione di reti 

coordinate di aree protette marine e costiere per ridurre la perdita di biodiversità come 

AdriaPAN (Adriatic Protected Areas Network) che nasce con l’obiettivo di promuovere 

la formazione di  una rete ecologica per la conservazione della biodiversità e di 

coordinare le azioni progettuali in ambito Adriatico. 

 

Richiamata  la” Carta di Cerrano “, documento costitutivo della rete delle Aree Protette costiere e 

marine del Mare Adriatico, sottoscritta  il 26 settembre 2008 presso il Giardino Botanico 

Litoraneo di Porto Caleri di Rosolina (Ro) nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po e 

reperibile in doppia lingua sul sito della rete AdriaPAN all’indirizzo: 

http://triviadicerrano.blogspot.com. 

 

Considerato che la Carta di Cerrano è un documento di indirizzi sulla quale sono rappresentati la 

volontà di chi sul territorio opera quotidianamente e sente la necessità di coordinare il 

proprio lavoro con nuove realtà e differenti culture.  

 

Visto che i rappresentanti di quasi tutte le aree protette della costa italiana, le associazioni 

ambientaliste nazionali, i maggiori istituti di ricerca e alcune Università si sono 

interessate per stendere un documento di impegni condivisi delle aree protette costiere e 

marine dell’Adriatico, che ha trovato forma nella “Carta di Cerrano”. 

 

Visti  gli accordi tra l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e l’Area Marina di Miramare, 

promotori della “Carta di Cerrano”, che da tempo vogliono creare una struttura che 

svolga funzioni di segreteria, anche virtuale, della rete AdriaPAN. 

 

Considerato che  AdriaPAN – Adriatic Protect Areas Network, si muove sulla scia della esperienza 

di MedPAN che tra il 2006 ed il 2009 ha costituito il principale network di aree marine 

protette del Mediterraneo coordinato dal WWF France nell’ambito delle iniziative IUCN.  
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Rilevato che il 6 ottobre 2008 a Barcellona (in Spagna) AdriaPAN è stata presentata a livello 

internazionale nell’ambito dell’attività MedPAN, un incontro organizzato da The Nature 

Conservancy, Federparchi e WWF France dal titolo “Speeding up the establishment of a 

coherent, representative and effectively managed ecological network of marine protected 

areas in the Mediterranean? 

  

Vista che è emersa la possibilità di partecipare ad un bando di finanziamento denominato 

“MedPAN call for Small Project” pubblicato dal MedPAN- Mediterranean Protected 

Areas Network, che consente all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano di essere 

capofila di una candidatura a due con l’Area Marina Protetta di Miramare. 

 

Visto  che questa candidatura darebbe l’opportunità alla segreteria AdriaPAN – Adriatic 

Protected Areas Network di svolgere la funzione di coordinamento del progetto e dando 

un supporto importante alle due AMP iscritte nella “Carta di Cerrano”.  

 

Richiamato il progetto “AdriaPAN Secretariat” pensato congiuntamente dalle due Aree Marine 

Protette “Torre del Cerrano” e “Miramare”, volta a sviluppare la funzionalità della 

segreteria AdriaPAN – Adriatic Protected Areas Network e, altresì , volta a sviluppare gli 

obiettivi di coordinamento nell’attività di gestione e di programmazione ribadite nella 

“Carta di Cerrano”. 

 

Considerata la scheda progetto che si allega alla presente deliberazione (Allegato 1), pervenuta 

nella sua stesura definitiva dall’AMP di Miramare con e.mail del 19 agosto 2011 ed 

assunta a protocollo di questo Consorzio al n.909 nella stessa data, che presenta  un 

quadro economico che prevede una spesa che ammonta ad Euro 18.000,00 

(diciottomila/00) di cui Euro 9.000,00 (novemila/00) di cofinanziamento come attività 

lavorativa del personale interno dei due enti di gestione delle rispettive AMP. 

 

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

 

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

 

DELIBERA 

 

Di approvare il progetto “AdriaPAN Secretariat” elaborato dalle due Aree Marine Protette “Torre 

del Cerrano e “Miramare”, la cui scheda riassuntiva si allega alla presente deliberazione 

(Allegato1), progetto volto a  supportare la rete di lavoro (net-work) denominata AdriaPAN – 

Adriatic Protected Areas Network, già esistente tra le aree protette dell’Adriatico, marine e costiere 

che si trovano nei principi e negli obiettivi enunciata nella “Carta di Cerrano”.  

 

Di destinare al somma di Euro 9.000,00 (novemila/00) come cofinanziamento al progetto, da 

suddividere tra le due Aree marine Protette promotrici e da scaglionare in un anno e mezzo di 

progetto, a valere sulla attività lavorativa del personale interno dei due enti,  per la realizzazione del 

progetto “AdriaPAN Secretariat”.  

 

Di identificare il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano nella figura del 

suo Direttore /Responsabile Arch. Fabio VALLAROLA il richiedente del finanziamento 

denominato “MedPAN call for Small Project” pubblicato dal MedPAN- Mediterranean Protected 

Areas Network, il 7 luglio 2011 ed in scadenza il prossimo 5 settembre 2011. 
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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 

Sig. Carlo CIFERNI 

 

…………………………. 

 
 

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 
 
 

………………………………… 
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Allegato 1 Delibera CdA n. 39 del 19 agosto 2011 

 

 

 
TITOLO: “Segretariato AdriaPAN” sito web AdriaPAN quale strumento di comunicazione e 

coordinamento della rete delle aree protette adriatiche. 

AMMONTARE: € 18.000 (diciottomila/00) 

CONTRIBUTIO RICHIESTO A MEDPAN: 50 % (9.000,00) 

DATA AVVIO: Ottobre 2011 

DURATA: 18 mesi 

DESCRIZIONE : 
Analogamente a quanto accaduto con la rete MedPAN, la sua espressione regionale AdriaPAN può 

trovare un impulso nell'organizzazione e circolazione dell'informazione in forma professionale e mirata. 

Questo verrebbe ottenuto attraverso un sito web tematico, accessibile al pubblico e – per necessità specifiche 

– a gruppi ristretti quali i gestori di AMP. 

La finalità principale, per i gestori di AMP di tutta la regione costiera adriatica, è quello di avere un 

supporto per lo scambio di informazione con persone a ciò dedicate per parte del loro tempo-lavoro, 

finalizzato alla redazione di progetti congiunti quali quelli che possono usufruire di contributi economici : in 

primis quelli dell'UE, ma anche del GEF, della Banca Mondiale e grandi “donors” quali le fondazioni 

private. Si tratta di razionalizzare e migliorare l'operatività di quanto già svolto per i progetti PAEIAS, 

SERENISSIMA; BiSEAcle. 

A un livello di visibilità accessibile al pubblico generico verrebbero invece fornite informazioni 

istituzionali della rete di aree aderenti ad AdriaPAN, informazioni di pubblica utilità (meteo, collegamenti, 

…) e di tipo turistico e/o storico-culturale (iniziative delle pro-loco prossime alle AMP, ecc), per far sì che lo 

stesso strumento web possa essere una “vetrina” utile per le attività da promuovere in loco, quindi un 

promotore della fruizione del territorio locale in chiave ambientale ma anche storico-culturale ed 

enogastronomica. 

Lo staff dedicato riceverebbe/raccoglierebbe le informazioni prodotte da più fonti (le stesse aree 

protette, ma anche aziende di promozione turistica, blog tematici, siti specifici quali il meteo, ecc) e con 

queste alimenterebbe il livello “pubblico” del sito web. Al livello più ristretto e riservato ai gestori delle 

AMP e dei sottoscrittori della Carta di Cerrano, invece, verrebbero gestite informazioni e scambiati di 

documenti (visibilità/accessibilità contemporanea) per la preparazione delle risposte ai bandi di gara. 

Nella fase preliminare di questa iniziativa (coincidente con la durata del progetto per il quale si chiede 

il contributo MedPAN) le pagine web sarebbero tutte in italiano ed inglese, con la possibilità - in una 

successiva fase di sviluppo - di aggiungere altre lingue. 

SOGGETTO ESECUTORE: AMP Torre Cerrano 

DISTRIBUZIONE DEL BUDGET : 

trasferte € 1.500,00 

personale (collaboratore part-time) € 1.500,00 

consulenza web (realizzazione del sito e sua gestione) € 6.000,00 

Copertura con fondi propri (personale dedicato a tempo 

parziale) 

€ 9.000,00 

Totale € 18.000,00 

 


