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.
007/2011

Data
18/02/2010

Oggetto:
Progetto Monitoraggio e Sorveglianza AMP, Bando
Fondazione Telecom

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
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Sergio MAZZONE
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
In attesa di nomina

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 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.
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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
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 che L’Area Marina Protetta nelle sedute di Cda del Amministrazione del 13 gennaio 2011 e
del 28 gennaio 2011 è stata approvato il documento d’Intesa con il Co.Ge.Vo. Abruzzo
riguardante l’attività della pesca della vongola e che tra le finalità prospettate, è prevista
al punto 6 dell’intesa l’«Autoregolamentazione e controllo» delle attività che riguarda le
forme di regolamentazione interna al Co.Ge.Vo. per disciplinare la fruizione dell’AMP
solo per coloro che rispettano le regole e azioni di controllo tramite BlueBox e
videosorveglianza.
Considerato che nella seduta del 1 febbraio 2011 anche l’Assemblea del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina protetta ha approvato l’intesa citata tra CoGes AMP Torre del Cerrano e
Co.Ge.Vo. Abruzzo.
Esaminati i preventivi di spesa rimessi dalla ditta Rodomonti - Telecom Italia per un sistema di
videosorveglianza che si basi sulla possibilità di effettuare azioni di avvistamento e
controllo dalla stessa Torre Cerrano per mezzo di avanzati sistemi di videosorveglianza
automatizzati.
Visto

il bando di finanziamento della Fondazione Telecom “I Parchi e le Aree Marine Protette:
un patrimonio unico dell’Italia” pubblicato dalla Telecom con validità 30 novembre 2010
– 28 febbraio 2011, data di scadenza, di cui il Ministero dell’Ambiente e Tutela
Territorio e Mare, con nota n.GAB-2010-0039255/SG del 16-12-2010, ha dato notizia a
tutti i beneficiari invitando a partecipare.

Considerato che sia l’Associazione Marevivo Italia che l’ENEA Centro di ricerche Ambiente
Marino, hanno espresso la loro intenzione a partecipare unitamente al Consorzio di
Gestione Area Marina Torre del Cerano, per l’attività di ricerca ed innovazione
tecnologica per valorizzare le risorse ambientali locali attraverso lo svolgimento di
attività scientifiche finalizzate ad interventi pilota di monitoraggio dell’ambiente marino
costiero dell’Area Marina Protetta. In particola modo la Enea S.Teresa di La Spezia,
hanno ampia esperienza nello studio delle caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche
dell’ambiente marino secondo una visione interdisciplinare dell’ecosistema marino
costiero. L’Associazione Ambientalista Marevivo promuove e organizza, a livello
nazionale e locale, progetti e percorsi di educazione all’ambiente e allo sviluppo
sostenibile con l’intento di far comprendere all’opinione pubblica quanto l’azione
individuale e collettiva, sia importante per la corretta gestione delle risorse naturali e la
conservazione della biodiversità.
Unitamente agli obiettivi dei predetti partners del progetto in questione, l’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano si attiva per la realizzazione di sistemi dimostrativi di
monitoraggio ambientale sia della fascia costiera che dell’ambiente sommerso, analizzare
e valorizzare i risultati degli studi conoscitivi dell’Area Marina Protetta nonché
promuovere turismo, stimolare i più giovani al senso di appartenenza nei confronti
dell’ambiente che li circonda e ancora sorvegliare lo spazio protetto volto ad individuare
imbarcazioni che svolgono attività di pesca non autorizzate.
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Considerato che si è provveduto alla formulazione del progetto di partecipazione Fondazione
Telecom unitamente ai partner ENEA e MAREVIVO.
Visto che è stata richiesta attività di collaborazione lavorativa da ENEA del Centro Ricerche
Ambiente Marino S.Teresa di La Spezia, un’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, si parte con la formulazione di un
ambizioso progetto per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Tale proposta
lavorativa nasce dall’esigenza di disporre di conoscenze, strumenti e capacità operative
per lo studio e il controllo delle condizioni ambientali dell’area marina. Esse sono
riconducibili a quattro “work-packages” di seguito specificati:
1 – Sistema di sorveglianza a mezzo telecamere con tecnologia satellitare e di
rilevamento delle imbarcazioni bluebox;
2- Monitoraggio ambientale e formazione scientifica di personale;
3- Sistema Informativo Territoriale S.I.T.;
4 – Innovazione tecnologica applicata all’ambiente marino costiero;
5 – Educazione ambientale e promozione dell’iniziativa.
Enea coordinerà la messa a punto e la sperimentazione mediante test pilota di sistemi
innovativi per il monitoraggio in remoto dell’ambiente marino costiero. L’Associazione
MAREVIVO di Protezione Ambientale si è resa anch’essa partner
di tale progetto, coordinerà attività di educazione ambientale sia mediante specifiche
azioni di formazione nelle scuole, sia attraverso l’informazione cartellonistica posta in
loco interagendo con l’ENEA particolarmente nel pacchetto di lavoro previsto al punto 5.
Considerate le note di disponibilità alla collaborazione pervenute da Marevivo, nota n. del 25
febbraio 2011 Prot.n.011/11/RG/pd ed ENEA, nota del 25 febbraio 2011 prot.
n.2011/11607/UTMAR.

Richiamato il quadro economico del progetto proposto che riporta un impegno economico
così suddivido:
Impianto di videosorveglianza automatico,
GPS, differenziale e personal computer
Noleggio imbarcazione, strumentazione
Materiale di laboratorio e attività su campo
e materiale didattico
Unità per ogni partner, 3 ricercatori,
1tecnico, esperti, educazione ambientale,
comunicazione e ufficio stampa
Trasferte
Sopralluoghi
Eventi progetto, cartellonistica e sito web
Materiale divulgativo e stampa cartellonistica
Spese generali

€ 172.200,00
€ 42.000,00
€ 10.200,00

TOTALE
Visto

€ 26.665,60
€ 12.000,00
€ 1.800,00
€ 10.800,00
€ 7.800,00
€ 3.221,60
€ 300.000,00

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
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Di approvare positivamente il progetto di attività di monitoraggio per sorveglianza e ricerca per la
tutela e la valorizzazione delle risorse dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” , come da
allegato A, in risposta al bando “I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia
della Fondazione Telecom Italia.
Di provvede ad impegnare la somma di Euro 30.000,00, pari al 10% del finanziamento
complessivo di Euro 300.000,00 come cofinanziamento da destinare al progetto nel caso venisse
finanziato.
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
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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