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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

 023/2011 

Data 

01/06/2011 

Oggetto: 

Progetto ENEA Life 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 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) In attesa di nomina   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. 

 

Visto che l’Area Marina Protetta nelle sedute di Consiglio di Amministrazione ha spesso 

considerato necessario partecipare a progetti europei per integrare le risorse 

economiche disponibili nell’ambito delle iniziative inserite nel Piano di Gestione. 

 

Visto lo strumento finanziario europeo per l'ambiente che mira a cofinanziare azioni nel 

campo della conservazione della natura e in altri settori ambientali di interesse 

Europeo denominato Life+ Natura e Biodiversità (nello specifico denominato Life 

+ 2011) della Unione Europea con validità 1° Gennaio 2007- 31 Dicembre 2013  

di cui la Commissione Europea  ha dato notizia a tutti i beneficiari invitando a 

partecipare, nell'anno 2011, facendo pervenire entro e non oltre il 18 luglio 2011 

una proposte di progetto riguardanti le migliori pratiche e/o progetti di 

dimostrazione che contribuiscano all'attuazione degli obbiettivi delle direttive 

Uccelli e Habitat (direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE). 

 

Considerato che sia soggetti istituzionali che rappresentanti di Associazioni ornitologiche 

scientifiche ed ambientaliste riunitesi l'11 Marzo 2011 presso la sede dell’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Ozzano dell’Emilia (già ex 

INFS) hanno espresso la loro intenzione a partecipare unitamente al Consorzio di 

Gestione Area Marina Torre del Cerano, Ente gestore dell’Area Marina Protetta. 

In particolare modo tale riunione e le attività precedenti e successive hanno 

permesso di definire gli interventi da proporre, le aree interessate, una stima dei 

costi, i soggetti competenti interessati a partecipare al progetto come 

cofinanziatori e di scegliere ENEA come soggetto capofila responsabile della 

gestione amministrativa del progetto.  

 

Vista la nota dell’ENEA n.2011/30252/UTAGRI-ECO del 25 maggio 2011, di richiesta 

adesione al progetto LIFE+ Natura, insieme ad altri 19 partner. 

 

Considerato  che si è provveduto alla formulazione del progetto di partecipazione 

LIFE+Natura sulla conservazione del Fratino (scelto come specie -ombrello tale 

da avere elevate esigenze ecologiche e quindi prime specie a diventare rare e/o 

scomparire del tutto quando gli habitat vengono distrutti). 

 

Visto che è stata richiesta attività di collaborazione lavorativa al fine di raggiungere con 

certezza gli obbiettivi fissati entro i tempi prestabiliti, una parte delle operazioni 

previste sarà svolta direttamente dal personale già al servizio dell'Ente, mentre 

altre saranno affidate a personale esterno 

 Esse sono riconducibili a quattro “work-packages” di seguito specificati: 

1 – Sistema di ripristino e conservazione di dune litoranee con 

riqualificazione vegetazionale idonea per la nidificazione del fratino; 

pulizia manuale dei tratti di spiaggia interessati dalla nidificazione; 

riduzione della pressione antropica sul fratino e dei disturbi durante la 
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nidificazione (kit salva fratino composto da pali, corde, cartelli, reti); 

2 –  Monitoraggio della popolazione svernante e nidificante e del successo 

riproduttivo (monitoraggio, inanellamento, acquisto geo-localizzatori); 

3 – Educazione ambientale e promozione dell’iniziativa. 

 

Considerato che il Consorzio di Gestione Area Marina Torre del Cerano, Ente gestore 

dell’Area Marina Protetta coordinerà la messa a punto di Azioni di informazione e 

promozione (bacheche illustrative, gadgets, stampa di materiale divulgativo) e 

Attività di educazione ambientale nelle scuole e visite guidate nell’ambito del 

punto 3. 

 

Rilevata la disponibilità di personale che sta svolgendo lo stage presso l’AMP a lavorare 

nella messa a punto degli elaborati progettuali necessari, ed in particolare 

l’apporto della D.ssa Serena Sgariglia tutt’ora in fase di stage presso l’AMP per 

conto del Master in Gestione dello Sviluppo Locale nei OParchi e Aree naturali 

dell’Università di Teramo.  

 

Richiamato il quadro economico del progetto proposto che riporta un impegno economico 

suddiviso come in allegato alla presente delibera. 

 

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 positivamente l’adesione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, 

come partner, alla candidatura del progetto Life+ natura predisposto dall’ENEA e 

comunicato con nota n.2011/30252/UTAGRI-ECO del 25 maggio 2011. 

 

Di partecipare al progetto che prevede un importo per l’attività propria dell’AMP Torre del 

Cerrano di Euro 40.000,00 con un quadro economico che prevede la metà dell’importo 

come cofinanziamento previsto con opere e attività di personale già previsto nel bilancio 

del Consorzio, secondo il quadro riportato nell’allegato A alla presente delibera.  

 

Di provvederee ad impegnare come cofinanziamento la somma di Euro 20'000,00, pari al 

50% del quadro di finanziamento di parte propria, da reperire su capitoli di bilancio le cui 

destinazioni, già definite, possano essere compatibili da destinare al progetto nel caso 

venisse finanziato. 

 

Di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area marina protetta 

Torre del Cerrano Arch. Fabio Vallarola. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo 

Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000. 
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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’AMP: www.torredelcerrano.it. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

 

…………………………. 

 

 

 

 
 

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

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

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 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 

 

………………………………… 

 

  

http://www.torredelcerrano.it/
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ALLEGATO  alla delibera CdA n. …  del 1 giugno 2010 

 

 

 


