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.
012/2011

Data
15/03/2011

Oggetto:
Progetto SOA educazione Fratino

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.

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.
Visto che nell’art. 4 dello Statuto del Consorzio, nel quale si prevedono le relative funzioni, tra le
quali “la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e delle
biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla specie ed agli habitat
protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale e
ripopolamento ittico”.
Rilevato che il Fratino (Charadrius alexandrinus), come poche altre specie protette dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano, è in via di estinzione, si rende necessario, se non
indispensabile, provvedere alla salvaguardia della tipologia della specie.
Rilevato che in data 6 dicembre 2010 a mezzo mail è pervenuta in sede una richiesta di adesione al
progetto denominato “Educazione Fratino” della Stazione Ornitologica Abruzzese
(S.O.A.) Onlus.
Visto che, successivamente, è pervenuto il progetto dettagliato messo a punto dalla S.O.A. Stazione Ornitologica Abruzzese sita presso il Museo De Leone – Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne – Penne, con il quale si illustrava le modalità per poter
salvaguardare la nidificazione del Fratino.
Rilevato che il progetto BIRD nella programmazione dell’attività dell’anno 2010 approvato
dall’Assemblea del Consorzio il 15 marzo 2011 prevedeva di attivare iniziative rivolte
alla tutela dell’avifauna.
Considerato che ancora non è stato avviato nulla di tal senso e il progetto “Educazione Fratino”
della S.O.A., è da valutare positivamente da questo Consorzio per l’alta valenza di
carattere conservazionistico e di educazione ambientale che riveste.
Considerato che la richiesta di contributo per il monitoraggio e la tutela del Fratino e per la
divulgazione di informazioni ammonta ad Euro xxxx,xx da utilizzare anche per le spese
di acquisto del materiale (corda, paletti, scatole, fascette, cartellini, rete elettrosaldata,
ecc.), per l’ uso del kit salva-fratino sui nidi individuati, spese di monitoraggio della
specie nell’AMP e nelle aree limitrofe oltre alle spese di organizzazione.
Rilevato che sono stati effettuati progetti di kit salva-fratino da questo Consorzio con il supporto
della società che cura la comunicazione dell’Area Marina Protetta e che sono stati
individuati sistemi di realizzazione dei kit salva-fratino con anche una funzione
comunicativa oltre che di tutela delle nidificazioni.
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 approvare il progetto “Educazione Fratino come proposto dalla S.O.A. Onlus con sede presso il
Museo De Leone – Riserva naturale Regionale Lago di Penne, Contrada Collalto n.1, 65017 Penne
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(PE) , http://www.soabruzzo.it , al fine di consentire una protezione delle nidificazioni delle coppie,
scongiurando le minacce che ogni anno caratterizzano la spiaggia Adriatica e che stanno portando
all’estinzione della specie ed al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in tale problematica.
Di destinare al somma di Euro xxxx,xx (xxxxxxx,xx) al progetto “Educazione Fratino” progetto
della S.O.A. come contributo all’attività dell’associazione da impegnare sul capitolo relativo alle
somme di start-up destinate dal Ministero dell’Ambiente all’Area Marina Protetta.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di erogare il finanziamento del contributo alla S.O.A. Onlus previo completamento delle attività
previste in progetto e presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta.
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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