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Capo I - PRINCIPI E FINALITA’ 

Articolo 1  - Principi generali 

La Torre Cerrano è una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, si trova sulla costa 

dell’Adriatico, in provincia di Teramo, tra  Silvi e Pineto. E’ uno pochi esempi rimasti integri della 

fitta rete di fortificazioni costiere del Regno di Napoli, che avevano la funzione di respingere i 

frequenti attacchi di turchi e saraceni provenienti dal mare. Torre Cerrano, la cui costruzione risale 

al 1568, deve il suo nome all’omonimo torrente, che scende dai colli di  Atri e la cui foce è situata 500 

metri a sud della torre, nel Comune di Silvi. Di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 

Teramo, è stata concessa in comodato ottennale al Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre 

del Cerrano (d’ora in avanti Co.Ges.), così come da allegati. 

L’attuale consistenza della proprietà, costituita da due elementi principali quali la torre e il suo 

giardino e dalle altre pertinenze minori, è censita al catasto fabbricati foglio 40 particella 54 sub 1 e 

al catasto terreni foglio 40 particella 54 della Provincia di Teramo. 

D’ora in poi l’intera proprietà verrà individuata con la sola denominazione “Torre Cerrano”.  

Articolo 2 - Oggetto e finalità 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento di Torre Cerrano, nonché le 

modalità d’uso e le procedure che devono essere osservate per fruire di essa, nella considerazione che 

detto immobile è anche bene culturale e architettonico da conservare e preservare e pertanto gli usi 

dovranno rispettare norme e comportamenti idonei a tutelarne la struttura. 

Torre Cerrano rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’area marina protetta Torre del 

Cerrano persegue le finalità descritte all’articolo 3 (Finalità) del decreto del 21 ottobre 2009 con il 

quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha istituito l’area marina 

protetta. 

Torre Cerrano può essere utilizzata anche per ulteriori attività, anche a scopo di lucro, purché 

compatibili con il bene immobile. 

Torre Cerrano può ospitare anche manifestazioni, conferenze, convegni, spettacoli, mostre, concerti, 

aventi carattere culturale, sociale, ricreativo, benefico.  

Prioritariamente la fruizione sarà riservata alle attività promosse dalle Amministrazioni Comunali 

di Pineto e Silvi, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’Amministrazione Regionale nella 

loro qualità di soci del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano; 

seguitamente viene messo a disposizione anche ad associazioni o gruppi culturali, ricreativi e sociali, 

di soggetti giuridici pubblici, privati e persone fisiche. 

Chiunque chieda di poter utilizzare l’immobile è tenuto al rispetto di tutte le leggi e i regolamenti 

vigenti in materia di ordine pubblico, igiene, sicurezza, sanitaria. 

Capo II – UTILIZZO DELLA TORRE CERRANO 

Articolo 3 – Museo, Esposizioni, Mostre 

L'accesso alla Torre Cerrano, in questo articolo individuata al solo manufatto della torre di 

avvistamento con l’esclusione dei giardini pertinenziali e delle pertinenze in generale , è consentito 

negli orari d'apertura ordinari e straordinari stabiliti annualmente dal Co.Ges.  

L’interno della Torre Cerrano ospita in maniera permanente il Museo del Mare, una Biblioteca del 

Mare e i loro allestimenti. 

Gli spazi interni possono ospitare mostre ed esposizioni culturali e artistiche.  
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L’accesso è consentito soltanto al seguito di un accompagnatore o guida. 

In via del tutto straordinaria, e finché perdura l’emergenza relativa alla emissione di misure di 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, è consentito l’accesso alla torre anche in assenza di 

accompagnatore o guida. In tal caso dovranno predisporsi misure idonee a consentire l’accesso non 

guidato nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore. 

I minori di anni 14 possono accedere alla torre soltanto accompagnati da un adulto e sotto la 

responsabilità di quest'ultimo. 

L’accompagnatore del gruppo ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la visita e di far 

allontanare i visitatori che non si attenessero alle norme del presente regolamento.  

Ad ogni piano della torre è presente una planimetria in cui sono evidenziati il locale in cui ci si trova, 

le vie di esodo, la posizione degli estintori più vicini e il piano di evacuazione in caso di emergenza.  

L’accesso alla torre è ammesso previo pagamento del corrispettivo approvato annualmente dal Co.Ges. 

Il personale addetto alla gestione della torre ha facoltà di chiedere la visione del biglietto d’ingresso in 

qualsiasi momento durante la permanenza all’interno della torre.  

Il biglietto di ingresso alla torre comprende il servizio di visita guidata, a orari prefissati; comprende 

altresì la visita al Museo del Mare allestito nei piani superiori della torre e alle esposizioni. 

I visitatori sono tenuti a non allontanarsi dal gruppo cui appartengono e a prestare attenzione alle 

indicazioni per la sicurezza riportate da apposita segnaletica o suggerite dall'accompagnatore. 

I locali interni della Torre Cerrano, limitatamente alla capienza massima consentita dalle norme per 

la sicurezza, possono, previa autorizzazione, inoltre ospitare conferenze, convegni, attività didattiche 

e laboratoriali, ecc. 

All’interno di Torre Cerrano è vietato: 

a. avventurarsi nei luoghi interdetti al pubblico, evidenziati da apposita segnaletica; 

b. disturbare la quiete pubblica e assumere atteggiamenti molesti, violenti o di minaccia nei 

confronti degli altri visitatori o del personale di servizio; 

c. effettuare la visita in abbigliamento discinto e/o a torso nudo, assumere atteggiamenti 

contrari alla decenza; 

d. introdurre e consumare alimenti e bevande; 

e. effettuare rinfreschi e buffet; 

f. fumare; 

g. introdurre e utilizzare apparecchi per la diffusione di musica; 

h. effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive senza la prescritta autorizzazione ; 

i. introdurre animali ad eccezione dei cani guida per ciechi e dei service dog per assistenza alle 

persone con disabilità; 

j. deturpare il patrimonio storico e artistico;  

k. gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e violare le norme sulla raccolta 

differenziata; 

l. fare schiamazzi; 

m. appoggiarsi, sedersi o salire su davanzali e balaustre. 

La inosservanza anche di una sola delle norme di questo regolamento e comunque qualunque atto 

pregiudizievole a cose e persone comporterà l’allontanamento immediato a giudizio discrezionale del 

personale della torre senza diritto a rimborso alcuno e salvo danni. 

Il Co.Ges. declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e danno a persone e cose derivanti da caso 

fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente regolamento. 
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E’ consentito, previa specifica autorizzazione e pagamento del corrispettivo previsto, far effettuare 

servizi fotografici o riprese cinematografiche purché le finalità siano coerenti con quelle dell’area 

marina protetta. 

Capo III – UTILIZZO DELLE PERTINENZE 

Articolo 4 – Corte della Torre Cerrano 

Fanno parte della corte della Torre Cerrano le aree a destinazione a verde evidenziate nell’immagine 

sottostante: 

 
L'accesso agli spazi esterni alla Torre Cerrano è libero e gratuito negli orari ordinari e straordinari.  

Al di fuori degli orari di apertura annualmente stabiliti dal Co.Ges., l’accesso alla torre e ai suoi spazi  

esterni e alle sua pertinenze sono vietati. 

Nelle aree appartenenti alla corte è vietato: 

 avventurarsi nei luoghi interdetti al pubblico, evidenziati da apposita segnaletica;  

 gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e violare le norme sulla raccolta differenziata; 

 deturpare il patrimonio, storico, artistico e naturale; 

 disturbare la quiete pubblica e assumere atteggiamenti molesti, violenti o di minaccia nei 

confronti degli altri visitatori o del personale di servizio; 

 strappare o danneggiare le piante, arbusti e radici del giardino; 

 la raccolta di piante e/o parti di esse, arbusti e radici; 

 l’accesso con cani non tenuti al guinzaglio; 

 introdurre mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi tipo; 

 introdurre biciclette e monopattini a propulsione muscolare o elettrica, se non condotti a mano e 

con piedi a terra; 
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 introdurre droni e apparecchi affini senza la prescritta autorizzazione; 

 esercitare il commercio fisso e ambulante; 

 effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive senza la prescritta autorizzazione; 

 introdurre e utilizzare apparecchi per la diffusione di musica; 

 accendere fuochi per qualsiasi ragione, compresa l’accensione di sigarette ; 

 occupare gli spazi con tavoli, sedie, panche e altre attrezzature simili ; 

 il bivacco in generale, pernottare, approntare attrezzature quali tende, gazebo, e altre attrezzature 

per pernottare; 

 scavalcare le recinzioni di delimitazione della proprietà con lo scopo di attraversare la fe rrovia o 

accedere alla spiaggia. 

Oltre alla destinazione naturale di tali aree, le stesse potranno essere temporaneamente destinate alla 

organizzazione di manifestazioni, conferenze, convegni, spettacoli, mostre, concerti, aventi carattere 

culturale, sociale, ricreativo, benefico. 

vietato l’utilizzo di qualsivoglia oggetto monouso in plastica o che contenga plastica. Sono ammessi 

esclusivamente prodotti biodegradabili e/o compostabili. 

Le attività sopra descritte subiscono le limitazioni legate all’applicazione delle norme sulla sicurezza 

dei luoghi, non ammettendosi la partecipazione ad un numero di soggetti superiore a quello fissato 

dai piani di sicurezza. 

Per tali temporanee attività sono istituite dal Co.Ges. specifici corrispettivi, che comprendono i costi di 

utilizzo, di pulizia e riordino delle aree.  

Eventuali ulteriori oneri, quali ad esempio il pagamento della SIAE o di altre imposte o tasse, 

fornitura di servizi di allestimento e assistenza organizzativa, se non richiesti al Co.Ges., sono a 

carico degli autorizzati. 

Articolo 5 - Giardino della Torre Cerrano 

Fanno parte del giardino della Torre Cerrano le aree a destinazione a verde che si estendono dal 

cancello principale di accesso, posto a sud, fino a confine con le pinete demaniali litoranee a nord, e 

che di fatto circondano la Torre Cerrano e la sua corte. 

La funzione principale è quella di ospitare l’area denominata “Giardino Mediterraneo”, giardino ricco 

di specie autoctone della macchia mediterranea. 

L'accesso al giardino della Torre Cerrano è libero e gratuito negli orari ordinari e straordinari.  

Al di fuori degli orari di apertura annualmente stabiliti dal Co.Ges., l’accesso ai suoi spazi sono 

vietati. 

Nelle aree appartenenti al giardino è vietato: 

 avventurarsi nei luoghi interdetti al pubblico, evidenziati da apposita segnaletica;  

 gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e violare le norme sulla raccolta differenziata;  

 deturpare il patrimonio, storico, artistico e naturale; 

 disturbare la quiete pubblica e assumere atteggiamenti molesti, violenti o di minaccia nei 

confronti degli altri visitatori o del personale di servizio; 

 strappare o danneggiare le piante, arbusti e radici del giardino; 

 la raccolta di piante e/o parti di esse, arbusti e radici; 

 l’accesso con cani non tenuti al guinzaglio; 

 introdurre mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi tipo; 
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 introdurre biciclette e monopattini a propulsione muscolare o elettrica, se non condotti a mano e 

con piedi a terra; 

 introdurre droni e apparecchi affini senza la prescritta autorizzazione; 

 esercitare il commercio fisso e ambulante; 

 effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive senza la prescritta autorizzazione;  

 introdurre e utilizzare apparecchi per la diffusione di musica; 

 accendere fuochi per qualsiasi ragione, compresa l’accensione di sigarette;  

 occupare gli spazi con tavoli, sedie, panche e altre attrezzature simili; 

 il bivacco in generale, pernottare, approntare attrezzature quali tende, gazebo, e altre attrezzature 

per pernottare; 

 scavalcare le recinzioni di delimitazione della proprietà con lo scopo di attraversare la ferrovia o 

accedere alla spiaggia. 

E’ facoltà del Co.Ges., qualora lo ritenga opportuno o in presenza dell’istituzione di nuovi servizi, 

istituire un corrispettivo per l’accesso al giardino. 

Capo IV – AUTORIZZAZIONI 

Articolo 6 - Modalità di richiesta autorizzazione 

Le richieste di autorizzazione per l’organizzazione di eventi (concerti, convegni, conferenze, mostre, ecc.) 

presso la Torre Cerrano dovranno essere inoltrate a mezzo del sistema informatico attivo sul sito 

istituzionale del Co.Ges. al link www.torredelcerrano.it  

Il Co.Ges. si riserva l’insindacabile diritto di concedere o meno la struttura e le aree esterne; nell’ipotesi di 

pluralità di richieste per il medesimo giorno o periodo, che siano tutte meritevoli di accoglimento, verrà 

privilegiata la richiesta presentata per prima al protocollo dell’ente. 

Il Co.Ges. si riserva la facoltà di chiedere integrazioni della documentazione nell’ipotesi di domanda 

incompleta o ulteriori precisazioni in ordine allo scopo e allo svolgimento degli eventi proposti. 

Articolo 7 - Richiesta del supporto organizzativo dell’evento 

Negli eventi non direttamente organizzati dal Co.Ges. o dai suoi soci, a richiesta può essere fornita 

assistenza nell’organizzazione degli eventi consistenti nella messa a disposizione di arredi, tavoli, sedie, 

panche, pannelli espositivi, impianti di diffusione acustica, impianti luci, ecc. In tal caso sarà cura del 

Co.Ges. garantire i servizi chiesti previo pagamento dei relativi costi stabiliti previa valutazione per 

singolo caso. 

Il soggetto organizzatore dell’evento può procedere agli allestimenti dei locali e delle aree in maniera 

autonoma a propria cura e spese, da rimuovere entro le 24 ore successive alla conclusione dell’evento. 

Il Co.Ges. non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni, ecc. alle attrezzature e arredi o altro 

introdotte dagli autorizzati per l’allestimento e lo svolgimento degli eventi. 

Capo V – NORME FINALI 

Articolo 8 - Norme finali 

I servizi e i relativi corrispettivi di cui al presente regolamento verranno annualmente definiti con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

http://www.torredelcerrano.it/


7 
 

La deliberazione di approvazione dei corrispettivi fa parte degli allegati per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

La Torre Cerrano, sede legale del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano, può ospitare alcuni degli uffici e dei 

servizi ritenuti essenziali. Allo stesso modo può ospitare distaccamenti della Guardia Costiera e degli 

altri corpi, se associati secondo il protocollo interforze per la vigilanza in area marina protetta.  

Alla stessa stregua i locali annessi alla Torre Cerrano e che della stessa costituiscono pertinenze, 

possono essere adibiti a laboratori di studio e ricerca in collaborazione con le istituzioni universitarie, 

enti di ricerca, di tutela e conservazione, ecc. 

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto che lo 

approva all’albo pretorio. 

 


















