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
004/2012
29/02/2012

Oggetto: Individuazione proprietario/editore e
direttore responsabile newsletter “Brezza di mare”

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
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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.
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
n.29/2011 del 30 giugno 2011 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2011
dell’AMP, nonchè la nota di approvazione del PEG/Piano di Gestione del
Consorzio da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del
Mare, organo vigilante del Consorzio, avvenuta con nota n.PNM-14638 del 8
luglio 2011.
Considerato che con l’Area Marina Protetta si è dotata di una newsletter/rivista dal titolo
“Brezza di Mare”, risultata strumento estremamente efficace ai fini della
trasparenza e la veicolazione delle informazioni sulle attività dell’area marina
protetta agli Enti, associazioni ed ai cittadini dell’intero territorio;
Considerato che si ritiene utile implementare l’utilizzo della newsletter “Brezza di Mare”
adottata con gran successo nel corso del 2011 come foglio informativo dell’Area
Marina Protetta, pubblicato sul sito web e distribuito dopo stampa avvenuta in
proprio in occasione di manifestazioni tenutesi a Torre Cerrano;
Preso Atto che per l’utilizzo della newsletter è necessario che la testata sia registrata presso
il tribunale di Teramo ed abbia un proprietario/editore ed un direttore responsabile
iscritto all’albo dei giornalisti ai sensi L.N del n. 47 del 08/02/48;
Considerato che fra i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato il dott.
Massimo Fraticelli è iscritto all’albo dei giornalisti d’Abruzzo, elenco pubblicisti
ed ha svolto nel passato attività di direzione di riviste a carattere ambientale e che
lo stesso si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di Direttore Responsabile.
Dato atto che il dott. Massimo Fraticelli ha espresso disponibilità a svolgere l’incarico
senza aggravio di costi e durante le sue ore lavorative;
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 provvedere alla registrazione di “Brezza di Mare” come newsletter periodica, a diffusione web
e cartacea, presso il Tribunale di Teramo con la spesa prevista di Euro 168 più bolli a altre spese
come per legge.
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Di individuare nella figura del Presidente del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano , Avv. Benigno
D’Orazio la figura del Proprietario/Editore;
Di conferire l’incarico di Direttore Responsabile al dott. Massimo Fraticelli;
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
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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