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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

035/2011 

Data 

29/07/2011 

Oggetto: 

Convenzione con Croce Rossa 

 

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) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI X   

9) Posto vacante   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 
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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. 

 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 

inerente alle finalità “ tutela e 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; la promozione e l’educazione 

ambientale  e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri 

dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici 

e divulgativi; la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca 

scientifica nei settori delle Scienze Naturali e della tutela ambientale, al fine di 

assicurare la conoscenza sistematica dell’area; la promozione dello sviluppo 

sostenibile dell’area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali…”. 

 

Richiamato l’art. 4, 1 comma, dello Statuto  del Consorzio di gestione dell’Area Marina 

Protetta che regola le funzioni del Consorzio, “quale Ente gestore, svolge le 

funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie al perseguimento 

degli obiettivi propri dell’area marina protetta Torre del Cerrano previsti dalla 

legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto 

istitutivo e dagli atti di affidamento in gestione. Nella specie persegue:  lo 

sviluppo di rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, 

la Provincia e gli altri 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; la promozione e la costituzione 

di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività 

programmate …” ed ancora al successivo 4 comma : “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 ….”. 

 

Visto che l’art. 23 dello Statuto del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta regola le 

forme di collaborazione “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.” 

 

Richiamata la convenzione del 15 luglio 2011 stipulata con La Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale Roseto degli Abruzzi – Gruppo Silvi con sede a Roseto (TE) 

rappresentata dal Commissario di Comitato Locale pro-tempore Ferrara 

Massimiliano nato ad Atri (TE) l’ 8 giugno 1968 e residente in Roseto degli 

Abruzzi (TE) alla Via Aso n. 7, C.F. FRRMSM68H08A488N. 

 

Visto che l’Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non 
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economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo 

l’assistenza sanitaria e sociale, è parte integrante della Protezione Civile secondo 

la Legge 225/92, ha stipulato protocolli d’intesa e convenzioni con il Ministero 

dell’Interno, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Servizio 

Emergenza 118, Esercito e Carabinieri, dispone di una Unità Speciale dedita al 

Salvataggio in Acqua denominata O.P.S.A. (Operatori Polivalenti Salvataggio in 

Acqua), che coordinati con la Guardia Costiera, svolgono attività S.A.R. (search 

end Rescue)  

 

Dato che a fronte della convenzione con il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, l’Associazione della Croce Rossa Locale di Roseto degli 

Abruzzi si impegna a svolgere diversi servizi di Assistenza Sanitaria e Protezione 

Civile quali:  

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 

- pronto soccorso sanitario, all’interno dell’Area Marina Protetta 

utilizzando mountain bike e mezzi idonei al soccorso nel rispetto 

dell’ambiente, radio-collegati con le sedi operative locale, provinciale ed 

alle strutture istituzionali quali Guardia Costiera, Polizia Municipale, ecc.  

 - comunicazione e diffusione, mediante consegna agli stabilimenti 

balneari, di materiale informativo; 

                -  Supporto logistico-organizzativo per eventi e manifestazioni. 

2) Mediante l’intervento del nucleo O.P.S.A. (Operatori Polivalenti di 

Salvataggio in Acqua): 

- Sicurezza e prevenzione rischi ambientali; 

- Monitoraggio dei fondali con unità operative sommozzatori  

3) Specchio d’Acqua di intervento 

4) Natanti ed attrezzature 

5) Impegni organizzativi o logistici  

 

Visto che la durata della presente convenzione ha una durata di mesi due con scadenza il 

15 settembre 2011 e che per l’impegno organizzativo e logistico l’AMP Torre del 

Cerrano garantisce l’eventuale erogazione di un contributo pari ad Euro 5.000,00 

(cinquemila/00) onnicomprensivi; la somma verrà erogata in due rate, all’inizio 

del servizio ed alla fine della convenzione. 
 

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 allegata  convenzione (Allegato n. 1) con l’Associazione Croce Rossa 

Italiana Locale di Roseto degli Abruzzi che in qualità di collaboratori in merito ad aspetti 
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fondamentali dell’attività del Consorzio quali la tutela e valorizzazione delle caratteristiche 

naturali, chimiche fisiche e della biodiversità sia marina che costiera; promozione    

dell’educazione ambientale, realizzazione programmi di studio, monitoraggio dell’area 

marina protetta. Nell’ambito delle attività svolte dalla Associazione Croce Rossa Italiana 

riguardo all’assistenza sanitaria e protezione civile, si impegna altresì mediante squadre 

specializzate ed equipaggiate alla sicurezza e prevenzione rischi ambientali, educazione 

all’uso dei luoghi, pronto soccorso sanitario, diffusione e comunicazione delle iniziative 

dell’AMP, supporto logistico-organizzativo per eventi e manifestazioni. 
 

Di destinare per tale convenzione la somma di Euro 5.000,00 (EURO cinquemila/00) 

omnicomprensivi , da liquidare in due rate all’inizio del servizio ed alla fine della convenzione 

pertanto da impegnare sul capitolo di spesa relativo alle convenzioni con terzi. 

  

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 

 

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 
 

 
………………………………… 

 

 


