Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
002/2012
16/02/2012

Oggetto: Intesa per indirizzi sulla gestione del
Demanio Costiero con Comuni di Pineto e Silvi (Te)

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Umberto DEL SOLE
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Cristiano VILLANI

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
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
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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.
Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da
intendersi quale documento riassumibile in se le Linee Programmatiche e il
Piano Generale di Sviluppo del Consorzio
Richiamate le note del Consorzio a firma del Presidente Benigno D’Orazio n.345 del 29
aprile 2011 e n.490 del 20 maggio 2011, in base alle quali, in presenza di una
difficoltà degli operatori balneari a poter operare con la certezza delle modalità di
intervento all’approssimarsi della stagione estiva 2010 si è in fretta concordato
con gli stessi operatori e gli uffici di gestione del Demanio dei due Comuni di
pineto e Silvi le modalità operative più opportune per evitare problemi da un
punto di vista di conservazione ambientale e tutela delle caratteristiche naturali del
demanio e per consentire agli operatori di lavorare con tranquillità.
Considerato che tali modalità operative si sono rivelate efficaci e hanno consentito una
conservazione delle peculiarità naturalistiche dei luoghi.
Vista la volontà espressa dagli uffici competenti per il Demanio dei due Comuni di Pineto
e Silvi di voler definire una volta per tutte tali indirizzi contenuti nelle note sopra
richiamate in una forma di documento che sia facilmente leggibile e divulgabile
verso gli operatori e che abbia la condivisione di tutte le parti interessate.
Sentiti oltre che gli uffici competenti anche gli assessori di riferimento in merito al testo da
approvare, ogni ente per la propria parte e con le proprie modalità, che hanno
concordato sulla necessità di adottare un documento di tale valenza su specifiche
attività che interessano in maniera marginale l’impatto ambientale che provocano
e che invece avrebbero un grande beneficio in termini di semplificazione per gli
operatori turistici dei due comuni.
Richiamato comunque il carattere di mero indirizzo che il documento predisposto andrebbe
ad avere e sulla base del quale si semplificherebbero le fasi di valutazione ed
istruttoria delle domande presentate.
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 documento di Intesa allegato (Allegato 1) che è parte integrante del presente atto.
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Di rimandare a successivi approfondimenti l’esame di veri e propri piani di gestione delle aree
dunali di maggiore valore sotto l’aspetto naturalistico anche attraverso l’applicazione di strumenti
di lavoro già predisposti da parte delle stesse amministrazioni comunali interessate.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di inviare la presente deliberazione ai due Comuni affinchè adottino anch’essi lo stesso documento
nell’interesse della snellezza procedurale nel rilascio delle autorizzazioni sulle attività da svolgersi
sul demanio marittimo di propria competenza e ricadente all’interno dell’Area marina Protetta
Torre del Cerrano.
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
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

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

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

FAVOREVOLE
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

Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE N. 2 DEL 16 FEBBRAIO 2012
Pos. AC-REO-SEZR-IntesaGestioneDemanio

Protocollo di Intesa per gli indirizzi sulla Gestione del Demanio
nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
In relazione alla coesistenza di più strumenti urbanistico-regolamentari nell’area demaniale
ricadente all’interno dell’AMP Torre del Cerrano si considera il presente documento un indirizzo
per poter operare la valutazione di richieste di intervento o di altre attività ordinarie, da parte degli
uffici tecnici dei Comuni di Pineto e Silvi con il supporto degli uffici del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta stessa.
Tale documento, inoltre è utile per avere un indirizzo sulla base del quale le Amministrazioni
Comunali ed Consigli Comunali possano esprimersi in sede di aggiornamento dei PDMC.

Zonazione AMP Tore del Cerrano Decreti Ministero Ambiente 28 luglio 2009 e 21 ottobre 2009

La zona centrale dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è riconosciuta ad elevato pregio
ambientale e individuata come Zona B, quindi di maggiore tutela, all’interno dello stesso Decreto
istitutivo del 21 Ottobre 2009. In tale Zona B, ricadente interamente sul territorio del Comune di
Pineto, non ci sono concessioni o opere, se non cose di piccola entità, che comportino
problematiche di gestione eccessive. Ai lati nord e sud, invece, di tale Zona B, aree che interessano
entrambi i comuni, la difficoltà di gestione richiede che gli uffici tecnici e gli organismi esecutivi
dei due comuni e del Consorzio indichino alcune procedure che semplifichino la gestione dei
procedimenti autorizzativi nell’interesse dei cittadini richiedenti e nel rispetto dei beni naturali
tutelati dal provvedimento di tutela istitutivo dell’AMP e consentano la temporanea gestione delle
attività ordinarie compatibili nelle more dell’approvazione del Regolamento Esecutivo dell’AMP.
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Di seguito i punti su cui si è già trovato un accordo tra le tre parti interessate:
Si individuano sui 7 km di costa dell’Area Marina Protetta differenti aree di gestione
all’esterno della Zona B centrale e che quindi interessa la sola Zona C.

C1) Gestione a massima attenzione
PINETO - Dal limite Nord della Zona B (Area Lido Eucaliptus-Cilli) fino al Torrente Foggetta.
PINETO/SILVI - Dal Limite Sud della Zona B (Area Lido Itaca) fino al Torrente Cerrano.
C2) Gestione con ad attenzione concordata
PINETO - Dal Torrente Foggetta a via Cellini di Pineto (Lido Marco’s beach).
SILVI - Dal Torrente Cerrano al Fosso Concio.
C3) Gestione con attività controllata
PINETO - Da via Cellini di Pineto (Lido Marco’s) al Torrente Calvano - confine Nord AMP.
SILVI - Da Fosso Concio a Piazza dei Pini di Silvi (Lido Nettuno) confine Sud dell’AMP.
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In generale per il periodo primaverile a tutto il 15 maggio, indipendentemente da quanto
indicato da Ordinanze contingenti all’ordinaria gestione del demanio, nelle zone C1 e C2 sono
comunque escluse attività di allestimento che possano interferire con le zone dunali di sviluppo
della vegetazione pioniera utile anche per la nidificazione dell’uccello Fratino (Charadrius
alexandrinus).
ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA
Tutte le autorizzazioni per l’intera Zona C vengono rilasciate, previa istruttoria degli Uffici
Comunali congiuntamente, laddove necessario con gli Uffici del Consorzio di gestione dell’AMP
dalle Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi per la propria competenza e secondo gli indirizzi
che gli stessi uffici ritengono opportuno fornire.
ACCESSI ALL’ARENILE DI VEICOLI A MOTORE
Si concorda che l’accesso all’arenile non è consentito sia per la Zona B che nella intera Zona
C dell’Area Marina Protetta se non per necessità di soccorso e sorveglianza o necessari per le
attività delle concessioni balneari esistenti e regolarmente autorizzate nelle seguenti modalità:
In Zona B solo accessi autorizzati espressamente dall’Area Marina Protetta e comunque
sempre senza prevedere il transito nell’arenile antistante la Torre.
- Nella C1 non è consentito l’accesso in alcun punto da parte di mezzi e autoveicoli se non quelli
di servizio dei due Comuni e dell’Area Marina Protetta. In territorio del Comune di Silvi ,
previa Autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo , e’ consentito l’accesso
immediatamente a nord della foce del torrente Cerrano in zona adiacente lo scivolo del ponte
ciclopedonale.
- Nella C2 accessi solo nei seguenti varchi immediatamente a Sud della foce Torrente Cerrano e
immediatamente a Nord del Fosso Concio sul territorio di Silvi. Per Pineto non sono previste
possibilità di accesso.
- Nella C3 l’accesso è consentito solo dalla foce del Torrente Calvano per Pineto mentre per
Silvi a Sud di Fosso Concio l’accesso è consentito in tutti gli accessi prospicienti le strade
pubbliche e le concessioni balneari per servizi da svolgere immediatamente a ridosso degli
stessi accessi.

PULIZIA ARENILI
Ribadendo le procedure e le raccomandazioni concordate con i balneatori nell’incontro del 29
aprile 2011 di cui alla nota n.345 del 2011 (Allegato A) attuata per la stagione estiva 2010 e 2011
come anche dettagliato nella nota di specifica del Comune di Silvi, (Allegato B) le attività di pulizia
della spiaggia delle concessioni balneari sono da gestire in proprio su richiesta dei singoli
concessionari senza bisogno di specifico parere dell’Area Marina Protetta se non per particolari casi
di presenze naturalistiche occasionali (vedi nidificazione dell’uccello Fratino). Resta comunque la
necessità di una comunicazione obbligatoria da parte del richiedente anche solo a mezzo fax o
e.mail agli uffici dell’Area Marina Protetta (fax 085.949.23.22 e e.mail: info@torredelcerrrano.it)
Per tali operazioni di pulizia nell’area C1, all’interno delle aree in concessione, non è
consentito l’uso di mezzi motorizzati se non guidati con l’operatore con piedi a terra. E’ esclusa
qualunque operazione di livellamento se non appositamente autorizzata e facendo salve comunque
le aree con vegetazione dunale e qualunque forma di presenza animale.
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Al di fuori delle concessioni balneari la pulizia deve essere effettuata rigorosamente a mano
nella Zona B e nelle Zone C1.

AREE ATTREZZATE e GIOCHI SPORTIVI
Ribadendo le procedure e le raccomandazioni di cui alla nota n.490 del 20 maggio 2011
attuata per la stagione estiva 2010 (Allegato C).
Tutte le aree attrezzate e per giochi sportivi devono rimanere all’interno della concessione
balneare senza interessare le aree con presenza di vegetazione dunale.
Nelle spiagge libere il posizionamento di eventuali attrezzature sono comunque vietate nella
Zona C1, da autorizzare appositamente nella Zona C2 e da sottoporre a parere dell’AMP nella Zona
C3 da acquisire sempre in forma endoprocedimentale in fase di istruttoria da parte degli uffici
comunali e secondo la normativa ordinaria. Si può comunque effettuare richiesta di autorizzazione o
parere solo per quelle aree che hanno già avuto autorizzazione nelle annualità precedenti.
Tutte le attrezzature posizionate in via temporanea nelle spiagge libere per qualunque motivo
ed uso, compreso sedie ombrelloni o asciugamani, se non appositamente autorizzate, andranno
rimosse al tramonto secondo quanto previsto dall’ordinanza balneare annuale.
Pineto-Silvi (Te) lì ……………….
Il Presidente dell’AMP
Torre del Cerrano

L’Assessore al Demanio
Comune di Pineto

L’Assessore al Demanio
Comune di Silvi

…………………….

…………………….

…………………….
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Allegato A
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Allegato B

Città di Silvi
Provincia di Teramo
SERVIZIO URBANISTICA
Urbanistica - Edilizia Privata - Abusi – Demanio Marittimo

Ufficio Assessore Demanio Marittimo
Prot. n. ___________

del ________________

A TUTTI GLI STABILIMENTI BALNEARI
______________________________________________
_________________________
O G G E T T O:
“Pulizia spiagge ” Litorale Area marina protetta “Torre del Cerrano” - Pulizia arenile sito a nord
Piazza dei Pini.
Linee di indirizzo per le modalità di pulizia da adottare e comunicazioni circa il progetto per la
tutela del Fratino curato dalla SOA per l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca.
Nel territorio del Comune di Silvi, la duna costiera, sebbene presente in forma embrionale, si
trova in alcuni tratti della zona nord del litorale marino. La stessa va preservata perche’ produce un
notevole effetto di contrasto dell’erosione della spiaggia , oltre ché per il suo rilevante valore
ambientale e paesaggistico.
Risulta pertanto essere di estrema importanza difendere e ricostituire quei lembi di duna
presenti in alcune zone del litorale marino silvarolo ricompreso nell’area marina protetta “Torre del
Cerrano” così da permettere lo svolgimento delle importanti funzioni che la duna stessa ricopre
come ostacolo naturale contro l’erosione costiera; riserva di sabbia per continuo accumulo;
serbatoio insostituibile di biodiversità; habitat di riproduzione e di vita di moltissime specie
animali sia stanziali che migratorie tra i quali il piccolo uccello denominato “Fratino”.
Raccogliendo l’invito del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Silvi , che ha analizzato
approfonditamente i problemi connessi alla ricostituzione degli ambiti dunali del nostro territorio ,
attualmente ridotti a residui localizzati in una piccola area territoriale e spesso caratterizzati
esclusivamente dalla presenza di vegetazione ed in sintonia con gli indirizza del Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta , si invita, pertanto, i concessionari per le operazioni di pulizia
della spiaggia a rispettare i seguenti indirizzi:
 la pulizia, stagionale o quotidiana, nei tratti di arenile demaniale caratterizzati dalla
presenza di vegetazione erbacea deve essere effettuata a piedi e a mano, senza far uso di
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vagliatrici meccaniche che alterano il profilo della spiaggia, estirpano le piante e
rimuovono tutti i residui naturali spiaggiati che a ben vedere rifiuti non sono;
 nei tratti dunali evitare piu’ possibile l'uso di automezzi, siano essi trattori, vagliatrici, ruspe,
gommati o cingolati; laddove non evitabile, individuare un percorso che arrechi meno danno
possibile. Oltre a danneggiare le piante , gli automezzi alterano il profilo naturale della
spiaggia, tendendo ad appiattirla e a renderla facile preda dell'erosione;
La duna pertanto, laddove presente anche in forma estremamente residuale, va conservata,
cercando anche di favorirne il reinsediamento nei punti in cui è scomparsa e l’ampliamento verso il
mare dove nel tempo è stata distrutta.
I passaggi attraverso la duna vanno ridotti al minimo, perchè attraverso di essi il vento si
incanala e aumenta incredibilmente velocità e forza erosiva (per la legge dei fluidi) finendo per
aspirare letteralmente la sabbia dell'arenile e spostarla dietro la duna. La presenza della duna è
strategica, prevedendosi nei prossimi anni un innalzamento del livello del mare a causa del
riscaldamento globale: essa rappresenta una importante riserva di sabbia.
In relazione a quanto sopra citato si invita i concessionari in indirizzo ad eseguire le
operazioni di pulizia rispettando le indicazioni , obbligatorie con l’istituzione del Parco Marino ,
sono in linea con gli obbiettivi di qualita’ ambientale che si e’ prefissa l’Amministrazione
Comunale , gia’ con la imminente stagione balneare.
Siamo sicuri che i concessionari ricadenti nella zona interessata sono consapevoli
dell’utilita’ dei sopra citati suggerimenti e vogliono essere attori della tutela del NS bene primario
costituito dall’area costiera , sia in termini ambientali che economici.
In particolare per quanto gia’ segnalatoci in data 4 Aprile 2011 dalla Stazione
Ornitologica Abruzzese , circa la presenza di numerose coppie territoriali di fratino in piena
fase riproduttiva , si ricorda che l’Ordinanza Regionale Balneare 2010 pone chiari limiti nella
pulizia delle spiaggie qualora sia segnalata la presenza della specie.
Cogliamo l’occasione per allegare alla presente copia della segnalazione contenente
utili indicazioni di comportamento e le modalita’ per eventuali contatti , con i nominativi ,
delle Associazioni e di loro rappresentanti che comunque periodicamente controlleranno i siti
nell’ambito del progetto per la tutela del Fratino curato dalla SOA per l’Istituto Superiore
per la Protezione e Ricerca. .
I concessionari potranno rivolgersi al Funzionario Responsabile del Servizio
Urbanistica e Demanio ovvero all’Ufficio Demanio Marittimo , supportato dal Servizio Tutela
Ambiente per qualsiasi rilevanza ambientale inerente direttamente o indirettamente l’ambito
costiero, recandosi presso gli uffici della Sede Comunale Distaccata sita in Viale Po (Zona Piomba,
sopra la sede dei Carabinieri) nelle giornate di MARTEDI’ e GIOVEDI’ Mattina H. 9,00-12,00
16,00-18,00 e/o telefonando al n. 085-9353778 per chiarimenti , suggerimenti ed ulteriori
informazioni per l’attuazione delle indicazioni.
firmato L’Assessore al Demanio
Fabrizio Valloscura
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Allegato C
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