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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

006/2012 

Data 

29/02/2012 

Oggetto:  

Programma Cerrano Trade srl 2012 

 

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 
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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. 

 

Richiamate le decisioni di costituzione della Cerrano Trade s.r.l., del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010 (punto4), dell’Assemblea nella seduta 

del 5 agosto 2010 e con ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 9 agosto 2010 e considerato che la Società Cerrano Trade s.r.l. è stata costituita il 5 

agosto 2010 con Socio Unico rappresentato dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano e che ha avuto l’iscrizione alla C.C.I.A. Teramo il 9 agosto 

2010, Codice Fiscale 01773220676 e con sede in via Nazionale Adriatica Km 431 di 

Pineto. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n.21 in data 5 maggio 2011 inerente 

“Attuazione Programma 2011 Attività Cerrano Trade s.r.l” attraverso cui veniva 

approvato il programma 2011 che si sviluppa su cinque punti di programma:  

1) Gestione  Bus – metano (Ducato 13 posti) e auto (Fiat Multipla);  

2) Realizzazione News – Letter e materiale promozionale;  

3) Gestione info –point e chalet;  

4) Merchandising;  

5) Realizzazione di eventi. 

 

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, 

all’interno del quale è evidenziato il programma di attuazione 2011 della Cerrano Trade 

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 nella sua attività di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 

avvenuta con nota n.PNM-14638 del 8 luglio 2011. 

 

Considerato che il PEG/Piano di Gestione 2012 è in corso di redazione in attesa di conoscere il 

riparto annuo del Ministero dell’Ambiente per il 2012 e le deliberazioni inerenti, appunto, 

le disponibilità di beni che possano portare entrate per il Consorzio nel corso dell’anno e 

l’attività delle partecipate del Consorzio per il 2012. 

 

Considerata la nota della Cerrano Trade di rendicontazione dell’attività svolta n.26 del 25 

ottobre 2011, assunta a protocollo del Consorzio al n.1184 del 27 ottobre 2011, discussa e 

allegata al Verbale del CdA del 9 novembre 2011, nella quale si riportano le attività 

svolte, nonché la dichiarazione dell’Amministratore della Cerrano Trade s.r.l. del 27 

ottobre 2011, allegata allo stesso verbale, effettuata ai sensi del DPR 445/2000 in materia 

di autocertificazione ed inerente la spesa complessiva effettivamente sostenuta, la 

conservazione del materiale giustificativo presso la sede e la conformità dei servizi, 

acquisti e lavori effettati in conformità alla normativa vigente. 

 

Richiamato quanto previsto nella deliberazione n.51 del 16 dicembre 2011 inerente “Attività 

Cerrano Trade s.r.l, approvazione e stanziamento 2012”  che prevede il contributo da 

fornire alla Cerrano Trade per l’attività 2012. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.1/2012 del 16 
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febbraio 2012 di approvazione della proposta di bilancio di previsione 2012 e la 

deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio del 21 febbraio 2012 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2012, all’interno del quale, nel rispetto di 

quanto indicato nella deliberazione precedentemente richiamata, si prevede uno specifico 

capitolo, il cap. n.1010105-205 "Trasferimenti a Società partecipate”,  dedicato appunto 

al contributo da parte del Consorzio alla Cerrano Trade srl per le attività 2012 di Euro 

15.000,00 a fronte di una entrata, prevista nello stesso bilancio, di Euro 20.000,00 nel 

Cap. 2023076-41 “Proventi da società partecipate”. 

 

   Valutata la difficoltà di inquadramento della Società Cerrano Trade s.r.l. nelle modalità di 

gestione previste in normativa, delle società partecipate da parte degli enti pubblici, locali 

e non, non potendosi certamente intendere la stessa società quale erogatrice di “servizi 

strumentali”, 

- in quanto la stessa Corte dei Conti con il recente parere n.517/2011/PAR del 17 ottobre 

201, ha ribadito che gli indicatori della natura strumentale di un servizio svolto da una 

società partecipata sono individuabili nella sola realizzazione dell’attività soddisfacente 

necessità proprie della sola amministrazione, senza alcuna protezione diretta sulla 

comunità locale, e nella fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle 

sole strutture dell’ente; 

                        e neppure quale società erogatrice di “servizi pubblici di rilevanza economica”,  

- in quanto per servizi pubblici locali anche a “valenza economica” si intendono quelli di 

rete previsti all’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL, non identificabili con 

quelli assegnati e affidati in gestione dal Consorzio alla Società propria Cerrano Trade srl 

di carattere strettamente commerciale. 

 

Considerato, comunque, che pur volendo identificare tali servizi affidati alla “Cerrano Trade” tra 

quelli identificabili quali “servizi pubblici di rilevanza economica”, ci si troverebbe in 

ogni caso nelle condizioni di deroga, di cui al comma 3 dell’art. 23-bis del Decreto Legge 

25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 133/2008), prevista «per situazioni che, a 

causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del 

contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato», 

per le quali, quindi, è prevista «l’attribuzione di diritti di esclusiva ove […] la libera 

iniziativa economica privata non risulti idonea» come indicato all’art.2 del DPR 7 

settembre 2010, n.168 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica.” 

 

Verificato che anche laddove si configurasse la condizione dei sopra citati “servizi pubblici di 

rilevanza economica” ci si troverebbe in una situazione, rivolta alla gestione dei beni e 

del patrimonio del Consorzio, nonché la valorizzazione dell’immagine e dei luoghi 

dell’Area Marina Protetta per la quale non risulta certamente idonea l’iniziativa 

economica privata, senza un diretto controllo da parte del Consorzio, non essendo beni, 

quelli dell’Area Marina Protetta, commercializzabili secondo gli ordinari canoni del 

mercato e che quindi porterebbe al fallimento del sistema concorrenziale. 

 

Indicato altresì l’affidamento diretto alla “Cerrano Trade” di tali servizi, sempre nel caso si 

volessero considerare tali attività quali servizi pubblici di rilevanza economica e non di 

tipo prettamente commerciale, esente dalla segnalazione all’Autorità Garante per la 

Concorrenza e del Mercato di cui al comma 4 dell’art.23-bis del Decreto Legge 122/2008, 

convertito dalla legge 133/2008, in forza dell’art.4 comma 1 del DPR 168/2010 che 
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prevede tale segnalazione solo nei casi in cui il valore economico oggetto 

dell’affidamento supera la somma di 200mila euro annui. 

 
Rilevato che il Ministero dell’Ambiente e Tutela Territorio e Mare invita costantemente i gestori 

delle aree protette a creare mezzi e modalità di autofinanziamento anche attraverso 

sistemi di bigliettazione o anche con la costituzione di società partecipate a vocazione 

commerciale, come indicato nello studio fatto elaborare dal CRESA (Consorzio 

Universitario di Ricerca e Sviluppo per l’Ambiente) e distribuito a tutte le Aree Marine 

Protette con  nota n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011. 

 

Considerato che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 8 giugno 2011 

era stato nominato il Sig. Pietro Cancelmo quale amministratore della Cerrrano Trade 

srl., che lo stesso ha presentato dimissioni irrevocabili con nota del 28 febbraio 2012, 

assunta a protocollo n.302, e che il Consiglio di Amministrazione ha pertanto delegato il 

Presidente del Consorzio Avv. Benigno D’Orazio ad assumere le funzioni di 

Amministratore della Cerrano Trade srl. 

 

Ravvisata la non incompatibilità dei due ruoli di Presidente del Consorzio e di Amministratore 

della Società partecipata “Cerrano Trade” da parte della stessa persona, sulla base della 

non applicabilità di quanto previsto nell’art.8 del DPR 7 settembre 2010, n.168 

“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”; posizione 

suffragata da parere del Segretario del Comune di Pineto, nonché Segretario 

dell’Assemblea del Consorzio. Avv. Federico Cuccolini, in via di formalizzazione in 

forma scritta. 

 

Valutata l’opportunità di tornare ad avere piena disponibilità degli uffici della auto Fiat Multipla di 

proprietà del Consorzio affidata in gestione per il 2011 alla Società Cerrano Trade srl 

 

Richiamata l’ipotesi di programma delle attività proposto per il 2012 dalla Società Cerrano Trade a 

r.l. riportato in allegato (Allegato 1). 

             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 confermare come Programma 2012 della Cerrrano Trade srl la medesima programmazione 

dello scorso anno, approvata con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.21 

del 5 maggio 2011, integrata per il 2012, nella lista delle attività da svolgere, anche con la 

gestione delle visite guidate a Torre Cerrano e con la gestione degli annessi parcheggi, 

nonché l’eventuale gestione, ove possibile, delle concessioni balneari a ombreggio con i 

relativi servizi connessi secondo lo schema allegato (Allegato 1) che è da considerarsi parte 

integrante del presente atto. 

 

Di confermare l’affidamento del materiale, mezzi e attrezzature previste nel corso del 2011 a 

partire dalla deliberazione n. 21 del 5 maggio 2011, inerente l’attuazione del programma 2011 delle 

attività della stessa Società, e a seguire con le deliberazioni n.30 del 30 giugno 2011 e n.34  del 29 
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luglio 2011, che prevedono l’affidamento in gestione di: info-point, parcheggi, concessioni 

balneari, automezzi, arredi e attrezzature e quant’altro utile allo sviluppo commerciale delle 

iniziative legate all’Area Marina Protetta. 

  

Di considerare terminato il periodo di affidamento, in gestione alla Cerrano Trade s.r.l.,  previsto al 

sesto punto della deliberazione n.21 del 5 maggio 2011, della automobile Fiat Multipla di proprietà 

del Consorzio che rientra così in piena disponibilità degli uffici. 

 

Di prevedere, nel rispetto della legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica l’art.113 del D Lgs 

18 agosto 2000, 267, TUEL, laddove applicabile al caso della società partecipata “Cerrano Trade”, 

che si eserciti sulla stessa società il “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cura 

dello stesso Revisore dei Conti del Consorzio senza alcun aumento del corrispettivo essendo tale 

controllo incardinato nell’opera richiesta al Revisore Unico quale verifica, in sede di Rendiconto 

annuale del Consorzio, anche dei Conti delle proprie partecipate, nonché nell’azione di 

collaborazione attiva richiesta per il buon andamento  economico dell’ente. 

 

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 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 DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29 FEBBRAIO 2012 
POS. CT-AMM-2012 
 

 

 
 

Programma di attività 2012 Cerrano Trade s.r.l. 

 

Integrazioni e modificazioni al programma di attività del 2011 
 

Per l’anno 2012 può farsi riferimento al programma già delineato per l’anno precedente con 

Deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n.21 del 5 maggio 2011, con alcune modifiche e/o 

integrazioni 

 

1) Gestione bus metano e auto. 

La crescente esigenza del  Co.Ges. con il personale ( a termine e/o distaccato) impongono  

un utilizzo diretto della Fiat Multipla, mezzo che, appunto, può essere impiegato per i vari 

spostamenti e/o missioni del personale. 

 

2) La società potrà svolgere tutte le attività dirette e comunque connesse alla gestione delle 

visite guidate alla Torre di Cerrano. 

In questo quadro anche gli eventuali parcheggi concessi dal Comune di Pineto o da privati 

vanno organizzati ed amministrati dalla Soc. commerciale.  

 

3) Le concessioni balneari, con i servizi connessi ove consentito dalla normativa in materia, 

possono essere direttamente gestite dalla società in modo da conseguire indubbi vantaggi sul 

piano operativo e funzionale. 

***** 

L’elaborazione del quadro economico verrà predisposto una volta acquisite le definitive 

risultanze del bilancio 2012 della società commerciale in un quadro corrente con le disposizioni 

e le indicazioni del bilancio 2012 recentemente approvato dalla Assemblea del Co.Ges. 

 
 


