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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

011/2011 

Data 

18/02/2010 

Oggetto: 

Materiale Fotografico, Acquisto foto e Concorso 

 

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. 

 

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 
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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 il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha utilizzato 

il materiale fotografico del Sig. Mauro Cantoro per tutta l’attività promozionale svolta 

prima dell’istituzione dell’Area Marina Protetta con Decreto Ministeriale e prima della 

costituzione di questo consiglio di Amministrazione. 

 

Vista la liberatoria firmata dal Sig. Mauro Cantoro in data 20 giugno 2009 per l’utilizzo 

dell’immagine denominata Torre del Cerrano Panorama e trasmessa a questo Consorzio 

dalla Società Sintonia &Comunicazione con nota e mail del 17 febbraio 2011. 

 

Richiamato il contratto stipulato con la Società Sintonia & Comunicazione in data 1 luglio 2010 

con cui è stato prorogato l’incarico già in essere per lo svolgimento di iniziative di 

promozione e comunicazione per l’Area Marina Protetta. 

 

Richiamata la volontà del Sig. Mauro Cantoro di non consentire ulteriormente l’utilizzo delle 

proprie immagini stante il cambio di attività intervenuto che ha portato lo stesso Mauro 

Cantoro ad avviare attività promozionale come fotografo. 

 

Considerate le diffide e le note ricevute anche a firma di avvocati in rappresentanza del Sig. Mauro 

Cantoro per interrompere qualunque uso di foto del proprio assistito e di richiesta 

risarcimento per l’utilizzo delle immagini fatte dal Consorzio nelle attività svolte durante 

tutto il 2010. 

 

Visto il tentativo svolto dalla società Sintonia & Comunicazione di risolvere il contenzioso in via 

bonaria secondo quanto descritto nella nota trasmessa al Consorzio il 16 febbraio 2011 

(prot. n. 45). 

 

Valutato congruo il prezzo preposto di Euro xxxx per l’acquisto delle 38 immagini tutt’ora 

pubblicate sul sito internet ufficiale dell’Area Marina Protetta e di Euro xxxx per 

l’utilizzo dell’immagine base denominata “Panorama” su manifesti, inviti, istallazioni e 

scatole durante le attività promozionali e divulgative del 2010. 

 

Ritenuto opportuno, altresì, istituire un concorso fotografico a premi per acquistare tutte le 

immagini necessarie alla promozione futura dell’Area Marina Protetta intitolato “Rive da 

esplorare: scatti fotografici per l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 2011” il cui 

tema è la biodiversità, intesa come il patrimonio di varietà genetica presente nell’Area 

Protetta, sia di specie che di ecosistemi. Valutata l’opportunità di rendere la 

partecipazione al concorso gratuita e di dividere il concorso in due categorie: -fotografia 

amatoriale; -fotografia professionale. A loro volta sono suddivise  in tre sezioni: 

1) Sezione Foto Subacquee;  

2) Sezione Foto panoramiche;  

3) Sezione Foto Fauna 

  Le foto dovranno essere solo inviate in originale. 

 

Ritenuto opportuno che gli elaborati siano soggetti a giudizio insindacabile di una giuria composta 

da esperti e che il concorso si concluda entro e non oltre il 15 aprile 2011. 
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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 voler chiudere qualunque forma di potenziale contenzioso per l’utilizzo di immagini secondo 

l’attività svolta nel 2010 dal Consorzio. 

 

Di procedere all’acquisto di n. 38 immagini; come da allegato accordo, parte integrante della 

presente dal Sig. Mauro Cantoro per il tramite della Società Sintonia & Comunicazione al prezzo 

complessivo e forfettario di Euro xxxx  lorde. 

 

Di autorizzare il Presidente ad attuare tutti gli atti necessari e conseguenti all’acquisizione delle 

immagini. 

 

Di procedere alla liquidazione di Euro xxxx lorde in favore del Sig. Mauro Cantoro, sempre per il 

tramite della Società Sintonia & Comunicazione, per l’utilizzo della foto “010 Torre Cerrano 

2008”, anche indicata come “Torre Cerrano Panorama”, in occasione delle manifestazioni svoltesi 

nel 2010 e per la stampa della stessa foto su manifestazioni, inviti, locandine, materiali 

promozionali e scatole portavino. 

 

Di imputare la somma complessiva di Euro xxxx sui fondi disponibili di invio delle attività 

dell’Area Marina Protetta. 

 

Di approvare l’idea di predisposizione del suddetto Concorso fotografico come sopra descritto 

secondo il Regolamento proposto dalla Società Sintonia & Comunicazione allegato al verbale della 

seduta del CdA. 

 

Di destinare al somma di Euro  2.100,00 al montepremi del concorso da impegnare sulle somme di 

avvio dell’Area Marina Protetta chiamate 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 

…………………………. 
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