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. Data
016/2012
14/06/2012

Oggetto: Acquisto attrezzature per spiaggia “Chalet
del Parco” a Pineto e “Capodoglio Beach” a Silvi.

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 Dr. 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 sedute
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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-Responsabile dell’Area Marina Protetta con durata triennale
con Deliberazione n.40 del 16 settembre 2011, in forza del CCNL comparto Dirigenza Enti
Locali.
Visto che sono state individuate 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 e rispettivamente “Chalet del Parco” e “Capodoglio Beach”.
Posto che in data 03/08/2011 il Comune di Pineto, ha provveduto con Licenza Demaniale
Marittima la concessione temporanea della zona demaniale e marittima, sita in località
Torre Cerrano, sul litorale del Comune di Pineto, avente superficie complessiva di mq.
1500 (millecinquecento) con fronte mare di ml.50 e profondità di ml.30 per la durata di
mesi tre a partire dal 01/07/2011 al 30/09/2011.
Visto che anche quest’anno è stata fatta richiesta di concessione temporanea al Comune di Pineto
con nota prot.425 del 20 marzo 2012 e che a seguito di nota prot.10835 del 25/05/2012
del Comune di Pineto, si è proceduto a fornire tutta la documentazione e si è in attesa di
concessione temporanea limitatamente all’anno 2012.
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.
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,
assunta a protocollo del Consorzio al n.598 del 29 aprile 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 e, in particolar modo il 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 Amministrzione 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:
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Atteso che il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha avuto in
gestione temporanea le zone demaniali site l’uno in località Torre Cerrano -Pineto (TE)
“Chalet del Parco” e l’altro in località Nassyria – Silvi (TE) “Capodoglio Beach” sono
stati richiesti diversi preventivi per l’acquisto di ombrelloni, lettini, sdraio ed attrezzature
da spiaggia.
Valutata positivamente la ricerca di mercato effettuata dagli uffici del Consorzio che oltre a
verificare presso gli stabilimenti il materiale disponibile ha anche constatato l’ottima
qualità di alcuni materiali venduti come usato.
Considerato altresì che tale ricerca di mercato ha anche consentito di avere l’immediata
disponibilità di n.10 ombrelloni forniti gratuitamente dal Lido “La Conchiglia” di Silvi.
Considerato che al Consorzio sono pervenute a seguito dei sopralluoghi effettuati varie offerte di
acquisto del materiale da spiaggia, secondo le tante combinazioni possibili e comprensive
di ombrellone, lettino, sdraio e accessori vari, dalle ditte:
-TESSITURA FABBRI s.r.l., Via Brodolini,1 61025 MONTELABBATE (PESARO),
preventivo a prot.n.796 del 21 maggio 2012;
-TESSITURA SELVA Cattolica, Via Luciona,1910/C1, SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (RN), preventivo a prot. n.875 del 31 maggio 2012;
-SEAPLAST dell’Arch. Enrico Irmici , C.da Fiume Tavo,87 65010 CAPPELLE SUL
TAVO (PE), preventivo a prot. n.943 del 04 giugno 2012;
Ascoltata la relazione istruttoria fornita dagli uffici su quanto si è potuto verificare nelle visite
effettuate presso gli stabilimenti e sulla possibilità eventuale di procedere all’affitto delle
attrezzature anziché all’acquisto delle stesse.
Ritenuto opportuno, alla luce dei prezzi applicati, ed alla decisione dell’Assemblea,
precedentemente riportata, di rendere definitive sia a Silvi che a Pineto le concessioni
temporanee affidate quest’anno.
Atteso che dopo un’attenta analisi dei preventivi pervenuti risultano per qualità del prodotto,
colorazione e prezzo, i più favorevoli per il Consorzio le ditte “Tessitura SELVA” e
“SEAPLAST”, rispettivamente per:
- Tessitura SELVA per la fornitura degli ombrelloni usati ed attrezzature connesse;
- SEAPLAST per la fornitura dei lettini ed il fissaggio ombrelloni al suolo.
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
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Di approvare l’acquisto di materiali da spiaggia secondo il seguente schema:
-Alla ditta “Tessitura SELVA” di Cattolica (RN) per la fornitura di n.50 ombrelloni usati
ed attrezzature connesse per un importo di € 4.235,00 lorde.
-Alla ditta “SEAPLAST” di Cappelle sul Tavo (PE) per la fornitura di n.10 lettini ed
altrettanti set per fissaggio ombrelloni al suolo, per un importo di € 1.675,85 lorde.
-Alla stessa ditta SEAPLAST di Cappelle sul Tavo (PE) la fornitura di ulteriori lettini e
sdraio, nonché di eventuali ombrelloni a “palma” di grandi dimensioni, dopo averne
valutata la necessità in base ai riscontri forniti nell’ambito della gestione.
Entrambe le forniture verranno posizionate presso la spiaggia denominata “Capodoglio
Beach” sita in Silvi Marina (TE), Parco Caduti di Nassyria.
Di utilizzare per l’acquisto di tali materiali il residuo 2011 relativo alla parte investimenti destinato
alle attrezzature e beni mobili.
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 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
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….

Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

FAVOREVOLE
Certficato di pubblicazione
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile

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

VISTO
Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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