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.
26/2011

Data
08/06/2011

Oggetto: Convenzione con il Pros Onlus Associazione
di Protezione Civile di Pineto (Te)

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)
Posto vacante
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Posto vacante

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
adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del
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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.
Richiamato l‟art. 4, 1 co., dello Statuto del Consorzio, nel quale vengono specificate le funzioni
dell‟Ente gestore dell‟Area Marina Protetta Torre del Cerrano, avente la “funzione di
carattere organizzativo ed amministrativo…previsti dalla Legge 31 dicembre 1982, n.
979, dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalle finalità istituzionali previste dal
Decreto istitutivo”; lett. a) “la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali,
chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi di
recupero ambientale e ripopolamento ittico”; lett. e) “lo sviluppo di rapporti di
collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli Enti
Pubblici, gli istituti di ricerca pubblici e privati, e le associazioni e stipula con essi
convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall’Assemblea
consortile”;
Esaminato l‟art. 4, 4 co., dello Statuto del Consorzio, “gli Enti consorziati si impegnano a svolgere
tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della funzione di sorveglianza sull’area
marina protetta spettante, oltre alla competente Capitaneria di porto, alle polizie degli
enti locali delegati alla gestione ai sensi dell’articolo 19, comma 7 della legge 6
dicembre 1991 come modificato dall’articolo 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426..”
Visto l‟art. 22 dello Statuto del Consorzio, “gli Enti consorziati ed il Consorzio garantiranno ogni
possibile forma di consultazione e di collaborazione tecnico-amministrativa in merito
agli aspetti fondamentali dell’attività del Consorzio.”
Considerato che il Pros Onlus Pineto, Associazione di protezione civile, svolge diverse attività: primo soccorso, essendo attiva 24 h ed in collegamento con la centrale operativa 118 di
Teramo presso il Distretto Sanitario di Silvi-Pineto; -formazione e preparazione dei nuovi
volontari tramite corsi che si svolgono durante il periodo invernale; - iniziative di
educazione sanitaria per i cittadini, studenti e docenti; - trasporti - assistenza a
manifestazioni ed eventi; - controllo ed interventi sul territorio di eventi atmosferici e
calamitosi.
Visto che nel verbale del CdA dell‟8 giugno 2011, è stata definita la convenzione con il Pros Onlus
Pineto, Associazione di protezione civile, e si è raggiunto un accordo per il contributo che
l‟AMP destinerà all‟associazione per i servizi che potrà offrire.
Richiamata la bozza di convenzione tra il Consorzio di Gestione A.M.P. Torre del Cerrano e
l‟organizzazione di volontariato di protezione Civile Pros Onlus, quest‟ultima si impegna
a svolgere i servizi quali: 1) sicurezza e prevenzione rischi ambientali; educazione all‟uso
dei luoghi e pronto soccorso all‟interno dell‟area del Parco ecc.; 2) Territorio di
intervento dalla foce del Calvano a Pineto sud; 3) Automezzi ed attrezzature mese a
disposizione dal PROS Onlus Pineto; 4) Impegni organizzativi o logistici per emergenze.
Visto che il territorio di intervento si sviluppa dalla Foce del Calvano al confine di Pineto sud
(Demanio Marittimo) e che il Pros per lo svolgimento delle suddette attività mette a
disposizione le proprie attrezzature ed i propri automezzi.
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Ritenuto opportuno che la durata della presente convenzione sia stabilita in mesi 4 a far data dal 01
giugno 2011 al 30 settembre 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 la convenzione e la spesa prevista alla luce dell‟importante ruolo che potrà svolgere
l‟associazione nel controllo e nell‟informazione dell‟attività nell‟Area Marina Protetta durante i
periodi estivi di maggior carico turistico.
Di destinare al somma di Euro 7.000,00 (settemila/00) da impegnare sull‟intervento n.5 del Piano
di Gestione destinato alla Sorveglianza ed all‟attività informativa nell‟AMP, a valere sui residui dei
fondi di Start Up del ministero dell‟Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
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
………………………….

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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Allegato Delibera n.1 del 08 giugno 2011
Pos.AC-PDG-2011

CONVENZIONE
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra:
- il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano a questo atto rappresentato dall‟Avv. Benigno
D‟Orazio, nato a Lanciano (CH) il 28 novembre 1962 in qualità di rappresentante legale pro-tempore, alla stipula del
presente atto Cod.Fisc. DRZ BGN 62S28 E435Z;
- l‟organizzazione di Volontariato di Protezione Civile PROS ONLUS con sede in Pineto a questo atto rappresentata dal
Presidente pro-tempore Castagna Biagio nato Atri (TE) il 20/09/56 residente in Via Trilussa 11 Cod. Fisc.
CSTBGI56P20A488S,
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO
che con legge regionale n° 58 del 20.07.1989 è stato istituito l‟albo Regionale delle
Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile;
che a seguito della fase istruttoria delle domande pervenute nei termini, il Presidente della
Giunta Regionale – d‟intesa con la competente Commissione Consiliare permanente- ha
disposto, tra l‟altro ai sensi dell‟Art. 11 dell L.R. n° 58/‟89, l‟iscrizione dell‟ Associazione Pros
ONLUS all‟Albo Regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile con
Determinazione dirigenziale n. 137 COD. DC4 del 4/11/2004;
- che a seguito della fase istruttoria delle domande pervenute nei termini, il Presidente delle Giunta Regionale ha
disposto, ai sensi dell‟art. 4 della L.R. n° 37/‟93, l‟iscrizione dell‟ Associazione PROS ONLUS nel Registro per le
Organizzazioni di Volontariato;
- che a seguito della fase istruttoria delle domande pervenute nei termini, con determinazione DG 15/23 del
28/07/2004 Associazione PROS ONLUS è autorizzata all‟esercizio del trasporto infermi nell‟ambito del servizio di
emergenza sanitaria 118
- che la citata L.R. n° 58/89 prevede espressamente che la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato iscritte
nell‟Albo, la Regione e gli Enti Locali, debba essere, in via prioritaria, realizzata mediante la stipula di apposite
convenzioni tra le parti interessate con la previsione degli impegni che le singole organizzazioni sono disposte ad
assumere e delle attività o prestazioni che le stesse sono in grado di poter assicurare, sia nella fase di prevenzione,
che nel momento dell‟eventuale emergenza, con particolare attenzione alle funzioni collegate all‟attuazione dei
piani comunali, provinciali e regionali di Protezione Civile;
Quanto sopra premesso, da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti, come
sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
L„organizzazione denominata ASSOCIAZIONE PROS ONLUS PINETO, allo scopo di prestare la propria opera
gratuitamente, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell‟ambito delle attività di Protezione Civile si impegna a
svolgere i seguenti servizi:
1) - mediante l‟intervento di squadre specializzate ed equipaggiate per le specifiche caratteristiche di intervento
sotto elencate:
Sicurezza e prevenzione rischi ambientali; educazione all‟uso dei luoghi e pronto soccorso sanitario,
all‟interno dell‟area parco (Calvano – Torre Cerrano), utilizzando: Mountain-Bike e mezzi idonei
all‟ambiente, radio-collegati con la sede operativa e strutture istituzionali (Vigili Urbani - Capitaneria di Porto
ecc.) – Comunicazione e diffusione (anche mediante consegna agli stabilimenti balneari) delle iniziative
dell‟Area Marina Protetta, supporto logistico-organizzativo per gli eventi e/o manifestazioni promosse ovvero
sostenute dall‟Area Marina Protetta.
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2) Territorio di intervento: dalla Foce del Calvano al confine sud di Pineto (Demanio Marittimo)
3) Automezzi ed attrezzature messe a disposizione dal Pros Onlus Pineto :
N. 2 MONTAIN BIKE CON OPERATORI EQUIPAGGIATI, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 tutti i giorni,
nonché eventuali altri mezzi in disponibilità del Pros ove necessario per il perseguimento della finalità sub
A).
4) Impegni organizzativi o logistici del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano:
- per le emergenze e per i compiti di cui ai punti 1) e 2) l‟AMP garantisce l‟erogazione di un Contributo pari
all‟importo di Euro 7.000,00 (Settemila/00) onnicomprensivi,
5) Impegni organizzativi o logistici del PROS ONLUS PINETO
In relazione alle possibili richieste da parte dell‟AMP il PROS ONLUS si impegna a:
A) comunicare entro cinque giorni dalla stipula della presente convenzione al n°
085/9492322 o tramite
e-mail : info@torredelcerrano.it il recapito ed i numeri di telefono della sede presso la quale effettuare
le chiamate di intervento;
B) comunicare, in caso di variazione dei numeri telefonici già segnalati o del recapito,
all‟AMP il nuovo recapito entro 24 ore dall‟allaccio della nuova linea del
trasferimento;
C) Mantenere costantemente la funzionalità del numero telefonico 085/9493659
corrispondente alla Sede Operativa del PROS ONLUS così come ormai
da anni a disposizione della cittadinanza per qualsiasi evenienza;
6) Durata
La durata della presente convenzione è stabilita in mesi 4 a far data dal 01/06/2011 al 30/09/2011.
7) L‟Associazione esonera formalmente da ogni qualsivoglia responsabilità l‟AMP in relazione alle attività da
svolgere ed ai mezzi da utilizzare, impegnandosi a rispettare le regole di settore.
8) Modalità di liquidazione
La somma di cui punto 4) verrà erogata in due rate all‟inizio ed alla fine della convenzione a mezzo Bonifico
Bancario sul conto corrente dell‟ Associazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Pineto, __________________
ASSOCIAZIONE PROS ONLUS PINETO
Biagio Castagna

Co.Ges. Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Avv. Benigno D‟Orazio

______________________________________

_______________________________________
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