AVVISO PUBBLICO

“Lido Amico del Parco marino 2017”
IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”
secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Integrativo agli indirizzi sulla gestione del demanio in
materia di CONCESSIONI e OPERE (delibera Cons. d’Amm. n. 10 del 11/04/2012) e di PULIZIA e
ACCESSI (delibera Cons. d’Amm. n. 2 del 16/02/2012) nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
relativo alla CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI volta al
riconoscimento del titolo di “Lido Amico del Parco marino”, approvato con Delibera Commissariale n. 20
del 12/05/2015 e secondo quanto stabilito con Del. CdA n.65 del 23 febbraio 2017.
RENDE NOTO CHE
È avviato il percorso per il riconoscimento del titolo di “Lido Amico del Parco marino” per l’anno 2016,
riservato ai titolari di stabilimenti balneari e di concessioni demaniali in genere, ubicati nell’Area Marina
Protetta “Torre del Cerrano”, che si contraddistinguono per un’alta valenza ambientale e che si impegnano,
nelle aree in concessione e nell’ambito delle proprie responsabilità, a:
- fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile (per maggiori
informazioni sulla CETS http://torredelcerrano.it/cerrano-torre-deuropa.html);
- stabilire specifiche intese con l’AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge
ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;
- assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali e
vegetali protette;
- prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bio-edilizia e di
recupero energetico;
- prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell’AMP;
- impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi (quali i prodotti dell’agricoltura
biologica e a Km zero con particolare riferimento alla pesca artigianale);
- prevedere specifiche intese con l’AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere
nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della natura;
- promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche
ricadenti nelle aree demaniali.
Qualsiasi titolare di concessione demaniale può fare richiesta agli uffici del Co. Ges AMP “Torre del
Cerrano” presentando domanda corredata di allegati tecnici (relazioni, elaborati grafici e fotografici, ecc.),
che illustrino le azioni implementate a favore della Caratterizzazione Ambientale della Concessione
Demaniale, per le quali si fa riferimento al Disciplinare Tecnico Integrativo sopra citato, che suddivide tali
interventi in cinque categorie:
I.
Azioni di mitigazione ambientale;
II.
Interventi di compensazione ambientale;
III.
Inserimento e mitigazione estetico-paesaggistica e riqualificazione architettonica ecocompatibile;
IV.
Inquinamento acustico e luminoso;
V.
Uso e gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche;
Sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Co.Ges. AMP “Torre del Cerrano”, che prevede
anche sopralluoghi e visite di controllo, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare sulla
Caratterizzazione Ambientale delle Concessioni Demaniali ed a concedere quindi il riconoscimento di “Lido
Amico del Parco marino 2017”. Per coloro che avevano avuto il riconoscimento nel 2015 sarà sufficiente
richiedere un aggiornamento con la segnalazione di eventuali ulteriori attività o interventi svolti in tal senso.
Per maggiori informazioni sul progetto “Lido Amico del Parco Marino” si rimanda al seguente link:
http://torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/lido-amico-del-parco-marino.html

La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 Dicembre 2017.
Si allega al presente avviso: Disciplinare Tecnico Integrativo di cui alla Delibera Commissariale n. 20 del 12/05/2015

