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
043/2011
12/10/2011

Oggetto:
Partecipazione MedPAN.

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
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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.
Dato

che l’ordinamento dell’Unione Europea prevede nella Direttiva “Habitat” 92/43 CEE e
nella Direttiva “Uccelli” 79/409 CEE la tutela della biodiversità.

Posto

che fonti della normativa nazionale italiana, quali Legge n.979/82 e Legge n.394/91,
tutelano la biodiversità e la valorizzazione delle caratteristiche naturali che riguardano sia
i Parchi, le Riserve Naturali che le Aree Marine Protette.

Rilevato che lo statuto del Consorzio all’art.4, comma 1, recita che le finalità dell’Area Marina
Protetta sono: 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. b) «la promozione dell’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»;
lett. c) «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»; lett. d) « la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, anche
privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle culture locali, delle attività tradizionali, dei prodotti tipici legati alla
pesca, alla ristorazione, all’artigianato, all’istituzione e alla gestione di un apposito
marchio di qualità sui prodotti e sulle relative confezioni, del turismo responsabile e alla
fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili».
Posto

che MedPAN è la rete delle Aree Marine Protette del Mar Mediterraneo.
L’obiettivo della rete è quello di migliorare l’efficacia della gestione delle aree marine
protette nel Mediterraneo. La rete MedPAN oggi consta di oltre 27 soci soprattutto
gestori di aree marine protette da tutto il bacino mediterraneo e 16 partner che sono
desiderosi di contribuire al rafforzamento della rete.
Dal 2008 la rete MedPAN, su richiesta dei responsabili delle aree marine protette, ha uno
status permanete, poiché istituita e riconosciuta ai sensi della Legge del 1901 con un
governo internazionale formato da 9 soci fondatori e da 6 paesi del Mediterraneo.
L’organizzazione è attualmente supportata dal RAC/SPA che fa parte del Consiglio di
Amministrazione dell’organizzazione. Lo scopo della rete MedPAN non è altro che
quello di promuovere, creare e gestire la rete ecologica delle aree marine protette del
Mediterraneo. Tale proposito, perseguito dalla rete MedPAN, rappresenta l’obiettivo
specifico fissato dalla Convenzione sulla diversità biologica a Rio DE Janeiro nel 1992.
Altri obiettivi sono stati proposti dalla Convenzione così come quella di ridurre in modo
significativo l'attuale tasso di perdita di biodiversità sul livello globale, regionale,
nazionale e sub-nazionali. Essa contribuisce inoltre all'attuazione della Convenzione di
Barcellona nel 1995 ed in particolare il suo protocollo relativo alle zone specialmente
protette e alla biodiversità nel Mediterraneo. Il piano di azione per il Mediterraneo e il
Centro Regionale Attività per le Aree Specialmente Protette incoraggia i paesi di istituire
e gestire zone protette, di attuare programmi di ricerca e scambio di informazioni
scientifiche e tecniche, per preparare piani di gestione e di progettazione programmi di
cooperazione.
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Dato

che con nota prot. n.1087 del 27.09.2011 MedPAN ha inoltrato al Consorzio un invito a
partecipare all’organizzazione di MedPAN. L’adesione alle attività dell’organizzazione è
limitata alle persone giuridiche. Due sono le forme di adesione previste per le Aree
Marine Protette:
- Se l’organizzazione si occupa della gestione di AMP si può aderire come socio. Lo
status di socio da il diritto di voto in tutti i procedimenti ufficiali dell’organizzazione. La
quota associativa è fissata ad € 50,00 all’anno.
- Se l’organizzazione non è responsabile della gestione di una AMP, ma è interessato lo
stesso a partecipare, è possibile farlo come partner. Lo status di partner permette di
partecipare all’Assemblea Generale dell’organizzazione ed eventualmente anche al
Consiglio di Amministrazione, come pure al Comitato Consultivo, ma senza diritto di
voto. Lo status di partner non ha diritto a nessun tipo di pagamento.

Rilevato che MedPAN richiede un modulo di adesione da compilare per entrare a far parte della
rete in qualità di membro o di partner, da sottoporre all’esame del “Board” di
coordinamento per l’ammissione del socio.
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 aderire alla rete MedPAN in qualità di socio versando la quota minima di € 50,00 annuali poiché
si è concordi a contribuire ad una rete mediterranea ecologica di Aree Marine Protette,
concordando di perseguire le finalità della rete Natura 2000 dell’Unione Europea per la
conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna nell’ambito del Mar
Mediterraneo, concordanti con le finalità statutarie della Area Marina Protetta Torre del Cerrano
nonché Legge n.979/82 e Legge n.394/91.
Di provvedere all’inizio della richiesta di ammissione e, in caso di accettazione, di destinare al
somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) ed eventuali integrazioni che dovessero prevedersi negli anni
successivi da impegnare annualmente sul capitolo di bilancio relativo.
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
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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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

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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