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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

069/2014 

Data 

04/07/2014 

Oggetto: Approvazione ultimazione Progetti “Museo 

del Mare” e  “Check List Fauna Ittica” 
 

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) Vacante   X 

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Vacante   X 

4) Orazio DI FEBO X   

5) Emiliano DI MATTEO    X 

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Antonio Vignola X   

9) Cristiano VILLANI  X   
 

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

funzioni di Segretario il Consigliere Enzo COSANTINI. E’ presente il Dr. Fabio 

VALLAROLA Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 
 

Premesso che l’art. 151, comma 6 e l’art. 227, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 

267/00, prevedono che l’organo esecutivo, ovvero il Consiglio di Amministrazione, con 

propria deliberazione alleghi al Rendiconto dell’esercizio finanziario una relazione, che 

prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una 

esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati 

conseguiti ed ai costi sostenuti. 

Appare, quindi, evidente che l'analisi che il Consiglio è chiamato a compiere deve 

iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione e nella relazione 

previsionale e programmatica. 

 
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”; 
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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 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 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.52/2014 del 21 

gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e la deliberazione 

dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 21 gennaio 2014 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica 

predisposta dallo stesso Direttore dell’Area Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola che è 

parte integrante del Bilancio di Previsione. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.56/2014 del 26 

febbraio 2014 di Approvazione PEG/Programma di Gestione annualità 2014 e 

progetti attuativi dell’AMP. 

 

Richiamata la convenzione firmata in data 23/07/2010 tra Consorzio e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo Molise per la disponibilità degli spazi di Torre Cerrano e 

l’altra, firmata in data  21/06/2012 tra gli stessi e con l’aggiunta del Comune di Pescara 

per l’allestimento del Museo del Mare che individua l’IZS A&M come Istituto 

scientifico di riferimento. 

----------------o---------------- 
 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 25 

maggio 2012 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012 dell’AMP e n.31/2012 

del 28 dicembre 2012 relativo all’Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013, 

all’interno delle quali è contenuto il progetto di monitoraggio per il censimento delle 

specie ittiche dell’AMP. 

 

Richiamata la Determinazione n.111/2013 del 31/12/2013 ad oggetto “Impegno Int.n.07 PEG-

PdG 2012, Pos. TS-RIC-FISH, Monitoraggio Ambiente Marino Studio Geta” che ha 

portato all’impegno nr. B0075 del 11/04/2013 di €.6.000,00 in favore di Milillo Simone 

- Studio Geta, di Pescara via S. Martino 11, P.IVA 01917890681, per l’attuazione del 
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progetto “Monitoraggio ambiente marino” relativo all’Intervento 07 del PEG/PdG2012, 

nella quale si determina: 

- Di affidare al professionista Dr. Simone Milillo dello Studio Geta di Pescara, 

l’incarico professionale, con durata dal 30 aprile 2013 al 30 aprile 2014 e con le 

modalità di svolgimento stabilite nel prospetto conservato in atti nell’ufficio dell’AMP 

a cui fa riferimento il presente provvedimento (in archivio alla Posizione TS-RIC-

FISH Prot. n. 246 del 12.02.2013 come integrato con nota del 25.03.213), incarico 

relativo ad un monitoraggio ambientale di qualità delle acqua e di censimento delle 

specie ittiche presenti.  

- Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico professionale che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 

rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

- Di corrispondere al professionista Dr Simone Milillo-Studio Geta di Pescara, per lo 

svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € 6.000,00, comprensiva 

di ogni costo o spesa necessaria per l’espletamento  dello stesso o di oneri fiscali e 

previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 

compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura (oppure nota di 

addebito), previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo a verifica 

dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo.  

 
Vista la nota del 12.05.2014 di consegna della relazione finale relativa all’incarico, presentata e 

assunta al protocollo del Consorzio al nr.952 in data 15 maggio 2014. Relazione 

completa di studio preliminare, ricerca bibliografica, dati, immagini e dettagli delle 

operazioni di censimento effettuate, tabella e check list della fauna ittica e, infine, un 

ulteriore approfondimento sulle rilevazioni della presenza di esemplari di Cheppia 

(Alosa fallax) e dei danni provocati dalla presenza frequente e abusiva di 

“turbosoffianti” in azione dentro l’Area Marina Protetta. 

 

Vista la Fattura n.21/2014 del 21/05/2014 (Prot.nr.1061 del 27 maggio 2014) presentata dalla 

ditta Studio Geta di Pescara con sede in via S. Martino 11, P.IVA 01917890681, 

relativamente all’affidamento degli incarichi specificato in determina 111/2013, per 

quanto si richiede la rettifica degli importi poiché non coerenti con quanto previsto 

dall’incarico. 

----------------o---------------- 

 

Considerato che nelle deliberazioni sopra richiamate ed in particolare sulla delibera del PEG/PdG 

2014 sopra richiamata, sono previste le risorse utili al completamento del Museo del 

Mare nell’apposito capitolo n. 2040103-451 del Bilancio di Previsione 2014 

denominato “Progetto Museo del Mare”, info_points e Comunicazione” sul quale sono 

stati iscritti gli appositi finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Ambiente in esito alle 

note n. 1832 del 16 Novembre 2012 e n. 1962 del 22 novembre 2013 di richiesta 

finanziamento al Ministero dell’Ambiente per il completamento del Museo del Mare 

che hanno portato allo stanziamento di Euro 29.050,00 di cui alla comunicazione del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n, 0052787/PNM del 27 

dicembre 2013. 

 

Richiamata la comunicazione di inizio allestimento dell’intervento in oggetto inoltrata al Comune 

di Pineto il 4 marzo 2013 a mezzo fax con nota n.383/2013 conseguente l’intesa 

raggiunta con lo stesso Comune di Pineto il 12 maggio 2011 ratificata con Delibera di 
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Giunta, a n.90 del 30 maggio successivo, nonché le autorizzazioni pervenute 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise con le note n.1084 del 25 

novembre 2011 e n.11722 del 15 dicembre 2011. 

 

Visto il parere positivo espresso dalla Provincia di Teramo, ente proprietario di Torre Cerrano, 

con nota n.322907 del 17 dicembre 2012 in merito alla realizzazione dell’intero 

progetto Biblioteca del Mare e Caffè Letterario all’interno del quale è ricompreso il 

Museo del Mare, conseguente al sopralluogo effettuato in data 15.02.2012. 

 

Richiamato il verbale di conferenza di Servizi tenutasi in data 26/11/2013 in presenza del 

Comune di Pineto, della Provincia di Teramo e dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e 

Molise, attraverso la quale si è ottenuto il consenso pieno, da parte di tutti gli enti 

intervenuti ad effettuare gli interventi di miglioria a Torre Cerrano per il Caffe’ 

Letterario ed il Museo del Mare. 

 

Richiamato il verbale della riunione tenutasi a Torre Cerrano il 10/09/2013 alla presenza di tutti i 

collaboratori, Guide del Cerrano e dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e 

Molise che in qualunque modo sono stati e sono interessati al funzionamento della 

struttura, in cui sono emersi tutti gli interventi fondamentali per una corretta fruizione 

della struttura e che ha portato con nota Prot. n 2107 del 20/12/2013 con cui é stata 

evidenziata alla Provincia di Teramo la necessità di effettuare alcuni ingenti interventi 

di adeguamento e alla nota di autorizzazione degli interventi del 7 marzo 2014 

prot.n.62006. 

----------------o---------------- 

 

Richiamata la necessità di chiudere le procedure di attuazione degli interventi in questione: 

“Check list delle specie ittiche presente nell’Area Marina Protetta “Torre del 

Cerrano” e “Completamento del Museo del Mare di Torre Cerrano” che ha 

comportato una serie di impegni volti al miglior risultato raggiungibile. 

 

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. 

 

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

DELIBERA 
 

Di approvare l’ultimazione dei progetti “Check List fauna ittica” e “Completamento 

Museo del Mare” finanziati con risorse del Ministero dell’Ambiente con le procedure 

richiamate in premessa. 

 

Di Autorizzare la liquidazione delle competenze di Studio Geta per l’intervento della 

Check List delle specie ittiche dell’AMP e di quelle relative a chi ha lavorato al 

completamento del Museo del Mare per il lavoro svolto e verificato confacente 

all’incarico fornito. 
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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 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”. 

 

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 
 

………………………………… 

 

Certificato 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 A. Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.069 del 04 Luglio 2014.  

 


