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
020/2011
28/04/2011

Oggetto:
Convenzione ASL Teramo

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.
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
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.
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Richiamato l’art. 4 comma 1 dello Statuto di questo Consorzio che recita: ““svolge le funzioni di
carattere organizzativo ed amministrativo necessario al proseguimento 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 e dalle finalità istituzionali previste dal
Decreto istitutivo. In particolare 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 ed ancora 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 nonché 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….lo sviluppo di rapporti di
collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, 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.”
Rilevato che il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha preso contatti con
l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo disposta a collaborare per la tutala dell’ambiente
marino e costiero.
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 stipula di una convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, del tipo
riportato in allegato, per agire in collaborazione su tematiche che di seguito si specificano:
- Controllo qualità delle acque;
- Igiene in pineta e nelle aree balneari;
- Sicurezza e qualità alimentare sui prodotti dell’AMP;
- Assistenza e disponibilità per un mezzo autombulanza.
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
…………………………
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Allegato alla Delibera del CdA n.20 del 28 aprile 2011
Pos. AM-CIP-ASLT

-

-

-

Protocollo d’intesa
tra
il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con sede presso la casa comunale in Via
Milano n.7 a Pineto(Te), C.F. e P.Iva: 90013490678, in persona del suo Presidente Avv. Benigno D’Orazio, nato a
Lanciano il 28 novembre 1962,
e
l’Azienda Sanitaria locale di Teramo con sede in Teramo alla Circ.ne Ragusa, 1 C.F. e P.Iva: 00115590671., in
persona del Direttore Dr. Giustino Varrassi, nato a San Vittorino all’Aquila
Premesso
che con atto in data 7 febbraio 2008 (Rep.Prov.Teramo n.26370) è stato costituito il Consorzio di Gestione dell’Area
Marina Protetta “Torre del Cerrano” (da qui in poi Co.Ges.AMP Torre del Cerrano);
che con il Decreto 21 Ottobre 2009 (GU n.80 del 7-4-2010) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare è stata istituita l’Area Marina Protetta denominata “Torre del Cerrano”;
che il Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano ha lo scopo prevalente di svolgere le funzioni di carattere organizzativo,
amministrativo ed economico necessarie al perseguimento degli obiettivi propri dell’Area Marina Protetta “Torre del
Cerrano”, e tra dette funzioni anche quella di perseguire la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, privilegiando
le attività ecocompatibili, con particolare riguardo alla tutela anche sanitaria dei luoghi;
che nelle finalità dell’ A.M.P. Torre del Cerrano, di cui all’art.3 del Decreto Istitutivo del 21 ottobre 2009, sono indicati
«interventi di recupero ambientale, delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera».
che in base all’art.5 dello stesso decreto non è consentita all’interno dell’Area Marina Protetta «qualunque alterazione,
diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua,
ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante».
che entrambi gli Enti ricadono per gran parte del loro territorio nella Regione Abruzzo e nell’area della Provincia di
Teramo e possono condividere gran parte delle azioni di tipo promozionale o legate alle attività di gestione territoriale in
area vasta anche in considerazione dei principi di rete ecologica che oggi sottendono alle nuove forme di pianificazione e
programmazione;
tanto premesso e considerato
le parti come sopra identificate e rappresentate
convengono quanto segue
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Co.Ges. A.M.P.e l’ASL di Teramo collaborano per ogni attività legata al territorio ed in particolar modo al controllo
della qualità delle acque, tematica di comune interesse e di sostanziale riguardo per una migliore forma di gestione
del patrimonio naturalistico ed ambientale dell’area.
3. L’Azienda Sanitaria Locale di Teramo si impegna a rendere disponibili la esperienza e professionalità, per il tramite
di personale, per l’igiene in pineta e nelle aree balneari in loco. La pineta è simbolo della paesaggistica pinetese e
dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” che si estende per diversi chilometri e che consta di diverse specie di
pini marini realizzata da fu Luigi Corrado Filiani per riproporre l’antica selva litoranea.
4. Nell’ottica d’integrazione dell’impegno della Azienda Sanitaria Locale di Teramo con il Co.Ges. A.M.P., si prosegue
con la collaborazione onde garantire sicurezza e qualità alimentare sui prodotti dell’Area Marina Protetta. Il Co.Ges.
A.M.P. Torre del Cerrano, mette a disposizione la propria posizione privilegiata di contatto diretto con le aree
turistiche costiere per promuovere prodotti tipici quali i vini D.O.C. G. “Colline Teramane”, oli ed altro.
5. L’Azienda Sanitaria Locale di Teramo provvederà a rendere la propria assistenza e disponibilità per un mezzo
autombulanza.
6. Il presente protocollo di intesa ha durata indefinita non essendo fonte di impegno irrevocabile tra le parti e a partire
dalla data odierna; in assenza di formale disdetta da comunicarsi all’altra parte almeno 30 giorni prima della
scadenza, il presente accordo è da considerarsi rinnovato tacitamente ogni anno.
7. Atti bilaterali e scambi di corrispondenza ufficiale consentiranno l’attuazione di singole azioni in forza del presente
accordo di massima;
8. Le parti si riservano la possibilità di disciplinare nel dettaglio i vari punti dell’intesa, oltre che integrarla, modificarla e
perfezionarla nella logica dello spirito di collaborazione che sovrintende il presente accordo, costituito di n.2 fogli
firmati in originale in doppia copia.
Pineto, lì __________________
Il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo
Dott. Giustino VARRASSI
..........................................................

Il Presidente del Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Avv. Benigno D’ORAZIO
.......................................................
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