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.
014/2012

Data
25/05/2012

Oggetto:
Convenzione Croce Rossa Italiana 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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Umberto DEL SOLE
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Cristiano VILLANI

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 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 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
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sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.
Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero
dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011,
è stato stipulato il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.40 del 16 settembre 2011.
Richiamato il Conto Consuntivo 2011 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.7/2012 del 11 aprile 2012 e dall’Assemblea in data 30 aprile 2012 utile
anche a definire il residuo del precedente anno.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.1/2012 del 16
febbraio 2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012 e la deliberazione
dell’Assemblea dello stesso Consorzio del 21 febbraio 2012 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2012.
Considerato che con verbale n.4 del 30 settembre 2011 l’Assemblea del Consorzio ha approvato il
programma per beni e servizi dell’AMP che in particolar modo al punto 2), recita
«Impegna gli enti citati a trasformare gli ombreggi temporanei concessi al Parco in
concessioni demaniali con possibilità di realizzazione di chalet ad elevata compatibilità
ambientale».
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 25 maggio 2012 in cui è stato
approvato il Programma Esecutivo di Gestione/Piano di Gestione 2012 all’interno del
quale alla scheda “Strategie ed Obiettivi,” riportati nell’allegato 3, è indicato il seguente
intervento:

Visto che sono state individuate congiuntamente ai due Comuni interessati due aree per le
concessioni balneari gestite dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano, sia nel Comune di Pineto che nel Comune di Silvi, rispettivamente denominate
“Chalet del Parco” e “Capodoglio Beach”.
Considerato che con nota prot.n. 792 del 15 luglio 2011 il Consorzio di Gestione AMP Torre del
Cerrano chiedeva la concessione temporanea demaniale marittima nella zona di Parco
Caduti di Nassiriya in Silvi Marina e successivamente con nota prot. n.874 del 27 luglio
2011 si chiedeva la traslazione dell’area assegnata.
Visto che già dal 2011 il Comune di Silvi si è mosso per l’assegnazione di una Concessione
Demaniale temporanea come previsto dalla Delibera di Giunta del Comune di Silvi n.188
del 4 luglio 2011, trasmessa al Consorzio con nota n.27775 del 20 luglio 2011 e assunta a
protocollo del Consorzio n.815 del 21 luglio 2012.

2

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi

Considerato che per la gestione di tali attività presso le strutture balneari si è sempre rilevata la
necessità di convenzionarsi da parte del Consorzio, anche a seguito degli indirizzi forniti
dall’Assemblea nel primo programma di attività approvato nell’agosto del 2010, con
Associazioni che possano svolgere assistenza alle attività da svolgersi come nel 2011
accaduto regolarmente a Pineto con l’associazione PROS Onlus.
Richiamata quindi la delibera n.35 del 29 luglio 2011 di approvazione della convenzione con
l’Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Roseto degli Abruzzi in cui era
previsto che la stessa potesse svolgere attività in qualità di assistenza in merito ad aspetti
fondamentali dell’attività del Consorzio in particolare per l’attività in mare e nella gestione
dell’area costiera, compresa la concessione balneare.
Atteso che tale delibera prevedeva di destinare per tale convenzione , sottoscritta poi in data 15
luglio 2011, la somma di Euro 5.000,00 (EURO cinquemila/00) omnicomprensivi in cui si
sarebbero dovuti esplicare una serie di servizi che poi non si è avuto modo di svolgere per
la mancata formalizzazione della assegnazione nel 2011 della Concessione Demaniale da
parte del Comune di Silvi.
Preso atto che nella stagione 2011 tale convenzione non si è potuta quindi onorare nella sua
completezza in relazione al fatto che l’azione di affidamento della concessione balneare di
Silvi non ha poi visto la luce nel 2011 per problematiche gestionali ed operative.
Valutata la possibilità di completare l’azione avviata nel 2011 con interventi programmati con
l’apertura della stagione estiva del 2012 e in particolare con le operazioni da svolgere per
l’allestimento della stessa Concessione Demaniale denominata “Capodoglio Beach” non
attivata poi nel 2011 ma che quest’anno nel 2012, si è concretizzate per tempo.
Richiamata l’assegnazione effettuata in via definitiva della Concessione Demaniale temporanea da
parte del Comune di Silvi con licenza Demaniale Marittima n.3/2012/T Rep.n.234, in
posizionata traslata, come richiesto presso Parco Caduti di Nassiriya, assunta a protocollo
del Consorzio al n.598 del 29 aprile 2012.
Considerato che per tale Concessione Demaniale è necessario attrezzare passaggi, passerelle e
pedane per la fruizione , anche dei disabili, posizionate in maniera tale da salvaguardare
l’area di duna presente nella zona retrostante la concessione.
Considerata inizialmente anche l’ipotesi di posizionarvi un manufatto ed eventualmente trasferirci il
casotto presente nella zona Piomba di proprietà di questo Consorzio.
Valutato attraverso vari preventivi il costo dello smontaggio del casotto in legno in zona Piomba,
richiesti con nota email n.479 del 29 marzo 2012, e pervenuti in forma scritta dalle ditte
F.G. Costruzioni snc di Pineto (Prot.604 del 24 aprile 2012) e Agros sas di Silvi (Prev.659
del 30 marzo 2012).
Considerato poi che con nota 486 del 30 marzo 2012 il Consorzio ha chiesto la regolarizzazione del
definitivo posizionamento presso l’area in concessione in Zona Piomba a Silvi del casotto
in legno in esame e che, invece, si è ritenuto utile ed opportuno smontare ed utilizzare il
solo pavimento in legno ivi presente per una ampia superficie, su cui precedentemente
insisteva una tensostruttura polifunzionale, per realizzare le passerelle in legno per disabili
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presso la concessione demaniale.
Considerata l’offerta pervenuta dalla Croce Rossa Italiana con nota n.269 del 29 aprile 2012 assunta
a protocollo del Consorzio al n.646 del 2 maggio 2012 per effettuare direttamente
l’intervento di smontaggio e riposizionamento del tavolato di legno per una somma di Euro
3.637,00 + Iva, per un totale di Euro 4.400,77, che consentirebbe di continuare il rapporto
con tale associazione.
Richiamato quanto deciso negli incontri svoltisi a Pineto, presso gli uffici del Consorzio volti a
risolvere in via definitiva la problematica legata all’arretrato 2011 non ancora definito.
Valutato, positivamente, l’accordo raggiunto che prevede con un importo lordo di Euro 5.000,00 a
favore della Croce Rossa Italiana la realizzazione di quanto previsto nel preventivo sopra
indicato e la chiusura del rapporto relativo al 2011.
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 l’incarico alla Croce Rossa Italiana per l’attività allestimento della spiaggia
di Silvi denominata “Capodoglio Beach” tramite lo smontaggio della pedana di legno di
proprietà del Consorzio esistente in Zona Piomba a Silvi per rimontarla sull’arenile della
citata spiaggia, affidata in concessione temporanea al Consorzio da parte del Comune di
Silvi, sotto forma di passerelle adeguate per la fruizione della spiaggia da parte dei disabili.
Di affidare alla Croce Rossa Italiana tutto il materiale utile alla realizzazione di quanto
previsto per l’annualità 2012 affinché ne possa pienamente disporre anche per lo smontaggio
eventuale e per la manutenzione periodica.
Di chiudere la convenzione stipulata con la Croce Rossa Italiana per il 2011 riconoscendo un
unico trasferimento forfettario lordo di Euro 5.000,00 a copertura dei lavori sopra richiamati
e per quanto effettuato nel 2011.
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
Sig. Enzo COSTANTINI
………………………….
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Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Responsabile
dell’Area Marina Protetta

VISTO

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

Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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