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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

008/2011 

Data 

18/02/2010 

Oggetto: 

Completamento Sala Polifunzionale di 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 Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D‟ORAZIO (Presidente) X   

6) Sergio MAZZONE    X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI X   

9) In attesa di nomina   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. 

 

Considerato che nella predisposizione presso Torre Cerrano, precedente al montaggio in zona 

Piomba di Silvi, e per l‟acquisto della tensostruttura le spese sostenute sono state di Euro 

45.011,36, comprensive di: Euro 19.800,00 (Barbieri) per la tensostruttura, più Euro 

10.811,36 (Coletti) per la realizzazione della base in legno della tensostruttura, più Euro 

11.760,00 (Centorame) per la struttura di servizio in legno, oltre ad Euro 2.640,00 

(DiFebo) per la prima predisposizione dell‟impianto elettrico. 

 

Richiamate le spese assunte per lo spostamento ed il montaggio nella sua sede attuale in zona 

Piomba di Silvi di tutte le strutture che ammontano a un totale di Euro 35.529,76 di cui  

Euro 7.824,00 per ricondizionare e mettere in sicurezza la tensostruttura nella sede di 

Silvi, più Euro 15.008,60 (Cipriani) per i basamenti in legno e relative fondazioni 

definitive della tensostruttura, più Euro 2.520,00 (Centorame) per i basamenti della 

struttura di servizio in legno, più Euro 8.527,16 (Cipriani) per il montaggio della struttura 

di servizio in legno e, infine, Euro 1.650,00 (DiFebo) per il completamento dell‟impianto 

elettrico. 

 

Visto che i lavori della Sala Polifunzionale dell‟Area Marina Protetta a Silvi , in località Piomba, 

sono arrivati ad uno stato di sviluppo utile per la valutazione di un probabile Stato di 

Avanzamento Lavori, datato 31 gennaio 2011, come proposto dall‟Arch. Riccardo 

Iezzoni. Lo Stato Avanzamento Lavori contiene lavorazioni di predisposizione di quanto 

necessario per l‟installazione della struttura nella sede definitiva in località Piomba è 

complessivamente calcolata per un totale di Euro 35.529,76. Ai costi di lavorazione 

vanno aggiunti Euro 2.704,00 della parcella del progettista. 

 

Considerato che nel totale le spese assunte fino alla data odierna ammontano a: 

 Euro 45.011,36 per l„acquisto delle strutture e per la predisposizione temporanea 

iniziale a Torre Cerrano di Pineto (Te). 

 Euro 35.529,76 dell‟attuale Stato Avanzamento lavori per l‟allestimento delle stesse 

strutture nella zona piomba di Silvi Marina (Te). 

 Euro 2.704,00 di parcella dell‟Architetto Progettista resosi necessario per il disbrigo 

delle pratiche tecnico-urbanistiche di completamento e collocazione definitiva della 

struttura. 

 Euro 1.123,00 di parcella all‟Ingegnere progettista incaricato per la verifica statica 

degli immobili in funzione della collocazione definitiva. 

Per un totale complessivo impegnato fino al 31 gennaio 2011 di Euro 84.368,12. 

 

Considerato il finanziamento straordinario acquisito dal Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare è pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00). 

 

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 ratificare l‟incarico professionale affidato all‟Arch. Riccardo Iezzoni incaricato per curare gli 

aspetti tecnico-urbanistici del posizionamento definitivo della tensostruttura “Sala polifunzionale” 

e dell‟immobile di servizio in legno a Silvi (Te) zona Piomba.  

 

Di ratificare l‟incarico professionale affidato all‟Ing. Claudio Verzella incaricato per curare gli 

aspetti statici legati al posizionamento definitivo della tensostruttura “Sala polifunzionale” e 

dell‟immobile di servizio in legno a Silvi (Te) zona Piomba.  

 

Di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori al 31 gennaio 2011 presentato e sottoscritto 

dall‟Arch. Riccardo Iezzoni per un totale di Euro 35.529,76, prendendo atto che a tale data 

l‟importo utilizzato per l‟acquisto e l‟allestimento della “Sala Polifunzionale” ammonta ad 

Euro 84.368,12 (ottantaquattromilatrecentosessanto/12). 

 

Di procedere al completamento dell‟opera fino a terminare il finanziamento straordinario di Euro 

60.000,00 erogati dal Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , ed 

eventualmente imputando la spesa ulteriore necessaria da destinare al completamento dell‟opera 

sulle somme disponibili per l‟allestimento delle procedure di avvio dell‟Area Marina Protetta, i 

cosiddetti fondi “Start Up”. 

 

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 Digitale”, sul sito dell‟Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D‟ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 

 


