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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig Robert Verrocchio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presente

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore
13:10, , previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

Nominativo
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_____________
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che le Amministrazione  Comunali di Atri, Pineto e Silvi e l’Area Marina Protetta-
Torre del Cerrano, fissano quale obiettivo prioritario l’interesse di tutela,
valorizzazione e promozione dell’intero sistema di area fluviale del comprensorio del
Cerrano, CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO, attraverso interventi di
gestione dei sistemi ambientali e territoriali relazionati con i sistemi economico – sociali;

Considerato che, il contesto normativo e deliberativo della Regione Abruzzo
nell'ambito del quale opererà Il Contratto di Fiume è così delineato:

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 314 del 29 aprile 2014 con la-
quale la Regione Abruzzo ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume avviando delle attività di promozione e supporto alla diffusione dei
CdF;
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.°716 del 04/11/2014 con la quale la-
Regione Abruzzo ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale e dato mandato
al  medesimo  di redarre le Linee Guida Regionali per i Contratti di Fiume;
dal Documento “Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei-
Fondi Comunitari 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.°37 del 27/01/2014, che individua i Contratti di Fiume quali
strumenti per la programmazione e pianificazione di interventi nei bacini
idrografici, strumenti allineati con la Direttiva Europea che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.° 603 del 14/07/2015 recante ad-
oggetto Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014 n.°716
“Contratti di Fiume. Conferimento incarico di costituzione e coordinamento
del Gruppo di lavoro regionale. Provvedimenti”;
dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2015 n.° 915 recante-
disposizioni “Contratti di Fiume.- Approvazione dello Schema di Protocollo
di Intesa per l’Adesione ai Contratti di Fiume e della Governance dei Contratti
di Fiume”;
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.808 del 16 dicembre 2019 recante-
disposizioni in materia di Contratti di Fiume ,cicloturismo e piani
paesaggistici;
DGR n. 319 del 03/06/2021 recante dicitura “Programmazione unitaria. Presa-
d’atto del documento “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al
rilancio del Paese”, del documento “REACT-EU. La proposta della Regione
Abruzzo” e adozione del documento “Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo
strategico per lo sviluppo sostenibile e l’integrazione dei fondi 2021-30”;
DGR n. 590 del 03/06/2021 del 20/09/2021 (DGR 590/2021) ad oggetto-
“Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggettivi per la
qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema
di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di
Azione e procedure di finanziamento”.

Riscontrato che, in attuazione dell’art. 68 bis del Testo Unico Ambientale, il
Contratto di Fiume rappresenta uno strumento attuativo della pianificazione regionale
e di distretto e può, in tal senso, fornire un contributo fondamentale per innalzare la
qualità della gestione ambientale dei territori fluviali, mettere in atto una gestione
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integrata dei rischi idraulico-geologici, una manutenzione dei corsi d’acqua secondo
principi di inclusività ed una sostenibilità ambientale-sociale-organizzativa ed
economica e che consentano sinergicamente di raggiungere e mantenere gli obiettivi
di buona qualità ambientale e di sicurezza previsti dalle Direttive Quadro Acque
(DQA, 2000/60/CE), Alluvioni (2007/60/CE) e Habitat (92/43/CEE);

Riscontrato che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto strumento di
programmazione negoziata potrà consentire l’adozione di un sistema di regole in cui i
criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità
ambientale interverranno in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per la
salvaguardia della Valle e dell’intero sistema idrico comprensoriale, attraverso
l’applicazione di interventi di protezione e tutela degli ambienti naturali, di tutela
delle acque, di difesa del suolo, di protezione dal rischio idraulico, di tutela delle
bellezze naturali.

Riscontrato inoltre che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto accordo di
programma rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in essere a livello
locale, rendendo altresì possibile il coordinamento e l’ordinamento a sistema di
quanto pianificato a livello provinciale e regionale, permettendo così un utilizzo più
efficace delle risorse, anche attraverso il raccordo degli obiettivi comuni.

Riscontrato che Il Contratto è il riconoscimento di un processo istituzionale con
modalità privilegiata per la pianificazione dei bacini fluviali: che tale scelta si
configura come interpretazione dei valori espressi in protocolli internazionali,
direttive comunitarie, normative nazionali e regionali che richiedono di raggiungere
obiettivi di qualità delle acque, sicurezza, qualità paesistico- ambientale,
ecosistemica, insediativa nonché di governance dei processi decisionali.

Verificato inoltre che Il Contratto di Fiume si inserisce quindi in un contesto
normativo rappresentato dalle Direttive 2000/60, 2007/60, 92/43/CEE, 2008/56/CE,
2009/147/EC e dal Decreto Legislativo 152/06;

Verificato che il Contrato di Fiume consente di promuovere azioni in linea con le
previsioni della transizione verde e digitale così come delineate nel Programma Next
Generation EU e nel Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ;

Verificato che lo strumento del Contratto di Fiume, così come normato dall’art.68
Bis del Testo Unico Ambientale e secondo le indicazioni della Regione Abruzzo che
configura come indispensabile una sua parametrizzazione al Piano di Tutela delle
Acque e del Piano di Gestione delle Acque, determinerà l’attuazione di politiche
attive utili al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e correlate anche alla
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici attraverso le
declinazioni funzionali e regolamentari così come disciplinate dalla Regione Abruzzo
negli atti di competenza;

Viste le indicazioni emerse nelle tre Assemblee Regionali dei Contratti di Fiume che
hanno avuto svolgimento a Pescara il 21 Ottobre 2014, il 7 Ottobre 2015 ed il 18
Novembre 2018;

Viste le linee guida emerse nel corso della XII Assemblea nazionale dei Contratti di
Fiume del Centro Italia svoltasi a Pescara il 13 luglio e le considerazioni emergenti

DELIBERA DI GIUNTA n. 157 del 30-11-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI PINETO

CO.GES. AMP TORRE DEL CERRANO - PROT. N. 0002601 DEL 02-12-2021 arrivo



nelle materie dedicate;

Viste le indicazioni emergenti della Regione Abruzzo nelle quali  è stata  esplicitata
la volontà sia  di dare corso ad un programma di valenza pluriennale per l’attuazione
dei Contratti di Fiume sia l’occorrenza di parametrizzare la redazione dei Piani di
Azione alle indicazioni del Piano di Tutela delle Acque e Gestione delle Acque;

Preso atto che la procedura negoziata ambientale in parola è su base volontaria e che
consentirà una gestione pattizia di beni collettivi idonea ad affrontare in maniera
sistemica e integrata la complessità delle problematiche in gioco di natura
territoriale-ambientale e socio-economiche, in grado di ridurre i conflitti e
promuovere partenariati pubblico – privati;

Preso atto che è necessario costruire un sistema di rapporti, fondato su un
coinvolgimento interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle
azioni, configurandolo come un accordo volontario tra gli attori e/o portatori di
interesse del territorio interessato e che ciò conduca ad un sistema coordinato e
regolamentato da una intesa preliminare tra i soggetti promotori che si impegnano a
favorire azioni di comunicazione e di partecipazione;

Preso atto che, nell’ottica di arrivare in tempi brevi, alla condivisione di strategie di
intervento deve attivarsi un tavolo di lavoro con il compito di articolare in fasi
progressive i seguenti strumenti operativi:

Costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori-
ambientali e paesaggistico – territoriali, e delle politiche locali fondanti le
strategie di intervento;
Definizione degli scenari strategici di medio – lungo periodo;-
Elaborazione di protocolli di valutazione e di indicatori di spesa/processo/-
risultato;
Proposizione dei programmi di azione di gestione integrata;-
Attivazione di piani di comunicazione, formazione e educazione.-

Ritenuto necessario supportare il processo organizzativo – partecipativo del contratto
di fiume da parte di:

una Cabina di regia, quale organo politico – istituzionale, composta dai
rappresentanti dei soggetti promotori (comune, associazioni di categoria,
portatori di interesse, etc.) ;
da una Assemblea di Contratto , quale organo consultivo e deliberativo di
supporto alla Cabina di Regia, composta da rappresentanti istituzionali, di
rappresentanti di altri Enti pubblici coinvolti e di rappresentanze di portatori di
interesse ai fini di orientare le politiche attive con un bilanciamento dialogico fra
interessi pubblici e diffusi e di consentire un’adeguata fase concertativa e
partecipativa;

Preso Atto che il costituendo Contratto di Fiume del CERRANO – CALVANO –
FOGGETTA – CONCIO, sia pur con una sua operatività di sub ambito, potrebbe
entrare nel più ampio schema del Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO –
FOGGETTA – CONCIO, oppure essere adottato lo schema del Contratto de Contratti
secondo la formulazione in uso a livello nazionale ovvero : uno strumento che
permette una metodologia operativa che, pur agendo per ambiti territoriali
differenziati per articolazione e gestione, opera in maniera che le strategie siano
integrate e coordinate tra di loro attraverso un sistema di obiettivi condivisi e
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costituendo un raccordo tra livelli di dettaglio differenti.

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta
“Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume.
Determinazioni” nella quale si prende atto che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e
Silvi hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa, Il Documento di aggiornamento, il
documento strategico e il programma d’azione al Contratto di fiume  CERRANO –
CALVANO – FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, l’Area Marina Protetta
quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME, condividendone integralmente i
contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla Regione Abruzzo per la partecipazione
all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021.

All’unanimità dei voti espressi

DELIBERA
Di prendere atto della DGR Regione Abruzzo n. 590 del 03/06/2021 del
20/09/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione
criteri oggettivi per la qualificazione dello stato di avanzamento dei
processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio,
Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento”;
Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad
oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” nella quale si prende atto
che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa, Il Documento di Aggiornamento, il documento
strategico e il programma d’azione al Contratto di fiume  CERRANO –
CALVANO – FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, l’Area Marina
Protetta quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME,
condividendone integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli
alla Regione Abruzzo per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al
BURA n.179 del 05.11.2021.
Di prendere atto che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno
sottoscritto gli allegati documenti alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53
del 23.11.2021e hanno delegato, l’Area Marina Protetta quale Ente
Capofila del CONTRATTO DI FIUME CERRANO – CALVANO –
FOGGETTA – CONCIO, condividendone integralmente i contenuti, ad
approvarli e a trasmetterli alla Regione Abruzzo per la partecipazione
all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021.
Di Approvare tutti i documenti allegati alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53
del 23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” e in
particolare i seguenti documenti relative al contratto di Fiume
CERRANO-CALVANO-FOGGETTA-CONCIO (CdF): il Protocollo
d’Intesa, come sottoscritto in data 18/12/2016 che conferisce mandato
all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano quale Ente capofila; il
DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO al CdF, del 19 novembre 2021;
il DOCUMENTO STRATEGICO al CdF, del 19 novembre 2021; il
PROGRAMMA D’AZIONE 2020-2023 al CdF, del 19 novembre 2021; la
RELAZIONE TECNICA al CdF del 20 novembre 2021; il
DOCUMENTO DI DIAGNOSTICA PARTECIPATIVA E
CONSULTAZIONI al CdF del 20 novembre 2021; delega per la
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partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma
4 dell’art.134 del D.Lgs. 28 agosto 20 ,n°267.
Di trasmettere la presente Deliberazione all’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano e alla Regione Abruzzo.
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PARERE: Regolarita' tecnica del 30-11-2021:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato

D'EVANGELISTA DONATO
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Sindaco
Dott.ssa Carla Di Giamberardino Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
 ANNAMARIA CICORIA

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005)
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COMUNE DI SILVI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 179 del 30/11/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 179 DEL 30/11/2021 
 

OGGETTO: Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO. Determinazioni 

 

L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Novembre alle ore 18:00, presso la SALA DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. SCORDELLA ANDREA. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO SCORDELLA ANDREA SI 

VICESINCACO DI FEBO CARMELA SI 

ASSESSORE SANTONE MASSIMO SI 

ASSESSORE DI GIOVANNI GIUSEPPINA SI 

ASSESSORE VALLERIANI ALESSANDRO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DIODATI FRANCESCA, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SCORDELLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA  la proposta di deliberazione n. 2932 del 30/11/2021 sulla quale sono stati resi i pareri di cui art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che, ancorchè non allegata, è dichiarata parte integrante e 

sostanziale del presente atto e resta acquisita in fascicolo. 
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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 179 del 30/11/2021 

PREMESSO: 

- che le Amministrazione  Comunali di Atri, Pineto e Silvi e l’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano, fissano quale obiettivo prioritario l’interesse di tutela, valorizzazione e promozione 

dell’intero sistema di area fluviale del comprensorio del Cerrano, CERRANO – CALVANO – 

FOGGETTA – CONCIO, attraverso interventi di gestione dei sistemi ambientali e territoriali relazionati 

con i sistemi economico – sociali; 

 

CONSIDERATO che, il contesto normativo e deliberativo della Regione Abruzzo nell'ambito del 

quale opererà Il Contratto di Fiume è così delineato: 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 314 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione 

Abruzzo ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume avviando delle attività di 

promozione e supporto alla diffusione dei CdF; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.°716 del 04/11/2014 con la quale la Regione 

Abruzzo ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale e dato mandato al  medesimo  di 

redarre le Linee Guida Regionali per i Contratti di Fiume; 

- dal Documento “Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi 

Comunitari 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.°37 del 

27/01/2014, che individua i Contratti di Fiume quali strumenti per la programmazione e 

pianificazione di interventi nei bacini idrografici, strumenti allineati con la Direttiva 

Europea che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.° 603 del 14/07/2015 recante ad oggetto 

Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014 n.°716 “Contratti di Fiume. 

Conferimento incarico di costituzione e coordinamento del Gruppo di lavoro regionale. 

Provvedimenti”; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2015 n.° 915 recante disposizioni 

“Contratti di Fiume.- Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa per l’Adesione ai 

Contratti di Fiume e della Governance dei Contratti di Fiume”; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.808 del 16 dicembre 2019 recante disposizioni 

in materia di Contratti di Fiume ,cicloturismo e piani paesaggistici; 

- DGR n. 319 del 03/06/2021 recante dicitura “Programmazione unitaria. Presa d’atto del 

documento “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese”, del 

documento “REACT-EU. La proposta della Regione Abruzzo” e adozione del documento 

“Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo sostenibile e 

l’integrazione dei fondi 2021-30”; 

- DGR n. 590 del 03/06/2021 del 20/09/2021 (DGR 590/2021) ad oggetto “Contratti di 

Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggettivi per la qualificazione dello stato di 

avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, 

Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento”; 
 

RISCONTRATO che, in attuazione dell’art. 68 bis del Testo Unico Ambientale, il Contratto di 

Fiume rappresenta uno strumento attuativo della pianificazione regionale e di distretto e può, in 

tal senso, fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità della gestione ambientale 

dei territori fluviali, mettere in atto una gestione integrata dei rischi idraulico-geologici, una 

manutenzione dei corsi d’acqua secondo principi di inclusività ed una sostenibilità ambientale-

sociale-organizzativa ed economica e che consentano sinergicamente di raggiungere e mantenere 

gli obiettivi di buona qualità ambientale e di sicurezza previsti dalle Direttive Quadro Acque 

(DQA, 2000/60/CE), Alluvioni (2007/60/CE) e Habitat (92/43/CEE); 

 

RISCONTRATO che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto strumento di programmazione 

negoziata potrà consentire l’adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, 

rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale interverranno in maniera paritaria 

nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia della Valle e dell’intero sistema idrico 
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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 179 del 30/11/2021 

comprensoriale, attraverso l’applicazione di interventi di protezione e tutela degli ambienti 

naturali, di tutela delle acque, di difesa del suolo, di protezione dal rischio idraulico, di tutela 

delle bellezze naturali. 

 

RISCONTRATO inoltre che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto accordo di programma 

rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in essere a livello locale, rendendo altresì 

possibile il coordinamento e l’ordinamento a sistema di quanto pianificato a livello provinciale e 

regionale, permettendo così un utilizzo più efficace delle risorse, anche attraverso il raccordo 

degli obiettivi comuni. 

 

RISCONTRATO che Il Contratto è il riconoscimento di un processo istituzionale con modalità 

privilegiata per la pianificazione dei bacini fluviali: che tale scelta si configura come 

interpretazione dei valori espressi in protocolli internazionali, direttive comunitarie, normative 

nazionali e regionali che richiedono di raggiungere obiettivi di qualità delle acque, sicurezza, 

qualità paesistico- ambientale, ecosistemica, insediativa nonché di governance dei processi 

decisionali. 

 

VERIFICATO inoltre che Il Contratto di Fiume si inserisce quindi in un contesto normativo 

rappresentato dalle Direttive 2000/60, 2007/60, 92/43/CEE, 2008/56/CE, 2009/147/EC e dal 

Decreto Legislativo 152/06; 

 

VERIFICATO che il Contrato di Fiume consente di promuovere azioni in linea con le previsioni 

della transizione verde e digitale così come delineate nel Programma Next Generation EU e nel 

Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ; 

 

VERIFICATO che lo strumento del Contratto di Fiume, così come normato dall’art.68 Bis del 

Testo Unico Ambientale e secondo le indicazioni della Regione Abruzzo che configura come 

indispensabile una sua parametrizzazione al Piano di Tutela delle Acque e del Piano di Gestione 

delle Acque, determinerà l’attuazione di politiche attive utili al raggiungimento degli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 e correlate anche alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici attraverso le declinazioni funzionali e regolamentari così come disciplinate dalla 

Regione Abruzzo negli atti di competenza; 

 

VISTE le indicazioni emerse nelle tre Assemblee Regionali dei Contratti di Fiume che hanno 

avuto svolgimento a Pescara il 21 Ottobre 2014, il 7 Ottobre 2015 ed il 18 Novembre 2018; 

 

VISTE le linee guida emerse nel corso della XII Assemblea nazionale dei Contratti di Fiume del 

Centro Italia svoltasi a Pescara il 13 luglio e le considerazioni emergenti nelle materie dedicate; 

 

VISTE le indicazioni emergenti della Regione Abruzzo nelle quali  è stata  esplicitata la volontà 

sia  di dare corso ad un programma di valenza pluriennale per l’attuazione dei Contratti di Fiume 

sia l’occorrenza di parametrizzare la redazione dei Piani di Azione alle indicazioni del Piano di 

Tutela delle Acque e Gestione delle Acque; 

 

PRESO ATTO che la procedura negoziata ambientale in parola è su base volontaria e che 

consentirà una gestione pattizia di beni collettivi idonea ad affrontare in maniera sistemica e 

integrata la complessità delle problematiche in gioco di natura territoriale-ambientale e socio-

economiche, in grado di ridurre i conflitti e promuovere partenariati pubblico – privati; 

 

PRESO ATTO che è necessario costruire un sistema di rapporti, fondato su un coinvolgimento 

interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, configurandolo come un 

accordo volontario tra gli attori e/o portatori di interesse del territorio interessato e che ciò 
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conduca ad un sistema coordinato e regolamentato da una intesa preliminare tra i soggetti 

promotori che si impegnano a favorire azioni di comunicazione e di partecipazione; 

 

PRESO ATTO che, nell’ottica di arrivare in tempi brevi, alla condivisione di strategie di 

intervento deve attivarsi un tavolo di lavoro con il compito di articolare in fasi progressive i 

seguenti strumenti operativi: 

- Costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali e 

paesaggistico – territoriali, e delle politiche locali fondanti le strategie di intervento; 
- Definizione degli scenari strategici di medio – lungo periodo; 
- Elaborazione di protocolli di valutazione e di indicatori di spesa/processo/ risultato; 
- Proposizione dei programmi di azione di gestione integrata; 
- Attivazione di piani di comunicazione, formazione e educazione. 

 

RITENUTO necessario supportare il processo organizzativo – partecipativo del contratto di 

fiume da parte di: 

 una Cabina di regia, quale organo politico – istituzionale, composta dai rappresentanti 

dei soggetti promotori (comune, associazioni di categoria, portatori di interesse, etc.) ; 
 da una Assemblea di Contratto , quale organo consultivo e deliberativo di supporto alla 

Cabina di Regia, composta da rappresentanti istituzionali, di rappresentanti di altri Enti 

pubblici coinvolti e di rappresentanze di portatori di interesse ai fini di orientare le politiche 

attive con un bilanciamento dialogico fra interessi pubblici e diffusi e di consentire 

un’adeguata fase concertativa e partecipativa; 

 

PRESO ATTO che il costituendo Contratto di Fiume del CERRANO – CALVANO – 

FOGGETTA – CONCIO, sia pur con una sua operatività di sub ambito, potrebbe entrare nel più 

ampio schema del Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO, 

oppure essere adottato lo schema del Contratto de Contratti secondo la formulazione in uso a 

livello nazionale ovvero : uno strumento che permette una metodologia operativa che, pur agendo 

per ambiti territoriali differenziati per articolazione e gestione, opera in maniera che le strategie 

siano integrate e coordinate tra di loro attraverso un sistema di obiettivi condivisi e costituendo un 

raccordo tra livelli di dettaglio differenti; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del 

Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” nella quale si 

prende atto che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa, Il Documento di aggiornamento, il documento strategico e il programma d’azione al 

Contratto di fiume  CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, 

l’Area Marina Protetta quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME, condividendone 

integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla Regione Abruzzo per la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021; 

 

AD UNANIMITA’ di voti, espressi in forma palese per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

 DI PRENDERE ATTO della DGR Regione Abruzzo n. 590 del 03/06/2021 del 

20/09/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri 
oggettivi per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione 

schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di 

Azione e procedure di finanziamento”; 

 DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad oggetto 
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“Contratto di Fiume. Determinazioni” nella quale si prende atto che i Sindaci dei 

Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa, Il Documento 

di Aggiornamento, il documento strategico e il programma d’azione al Contratto di 
fiume  CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, l’Area 

Marina Protetta quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME, condividendone 
integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla Regione Abruzzo per la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021. 

 DI PRENDERE ATTO che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno 

sottoscritto gli allegati documenti alla Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 

23.11.2021 e hanno delegato, l’Area Marina Protetta quale Ente Capofila del 
CONTRATTO DI FIUME CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO, 

condividendone integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla Regione 
Abruzzo per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 

05.11.2021; 

 DI APPROVARE tutti i documenti allegati alla Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 

23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” e in particolare i 

seguenti documenti relative al contratto di Fiume CERRANO-CALVANO-
FOGGETTA-CONCIO (CdF): il Protocollo d’Intesa, come sottoscritto in data 

18/12/2016 che conferisce mandato all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano quale 
Ente capofila; il DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO al CdF, del 19 novembre 

2021; il DOCUMENTO STRATEGICO al CdF, del 19 novembre 2021; il 
PROGRAMMA D’AZIONE 2020-2023 al CdF, del 19 novembre 2021; la 

RELAZIONE TECNICA al CdF del 20 novembre 2021; il DOCUMENTO DI 
DIAGNOSTICA PARTECIPATIVA E CONSULTAZIONI al CdF del 20 novembre 

2021; delega per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 

05.11.2021. 

 DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano e alla Regione Abruzzo; 

 DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art.134 del D.Lgs. 28 agosto 20, n°267. 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. SCORDELLA ANDREA Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 232 DEL 02/12/2021 
 

OGGETTO: Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO. 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno duemilaventuno, addì due, del mese di Dicembre alle ore 17:00, in Atri, nella sede comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati 

componenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FERRETTI PIERGIORGIO SI 

VICE SINDACO FELICIONE DOMENICO -- 

ASSESSORE MACERA PIERFRANCESCO SI 

ASSESSORE GIULIANI ALESSANDRA SI 

ASSESSORE CENTORAME MIMMA SI 

ASSESSORE DI BASILICO ALFONSO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TAGLIERI SERENA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. FERRETTI PIERGIORGIO, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta, sottoposta a deliberazione e relativa istruttoria eseguita in conformità 

della normativa vigente; 
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L'anno duemilaventuno, il giorno 02 dicembre alle ore 17:00 a seguire si è riunita la Giunta 

Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 , con 

l’intervento dei Signori: 

 

CARICA  NOME E COGNOME  PRESENZA 

SINDACO PIERGIORGIO FERRETTI collegato da remoto con 

videocamera e dispositivo 

informatico/ 

VICESINDACO DOMENICO FELICIONE ASSENTE 

ASSESSORE  PIERFRANCESCO MACERA collegato da remoto con 

videocamera e dispositivo 

informatico/ 

ASSESSORE  ALESSANDRA GIULIANI collegato da remoto con 

videocamera e dispositivo 

informatico/ 

ASSESSORE  CENTORAME MIMMA collegato da remoto con 

videocamera e dispositivo 

informatico/ 

ASSESSORE  ALFONSO DI BASILICO collegato da remoto con 

videocamera e dispositivo 

informatico/ 

 

Presiede il SINDACO, PROF.PIERGIORGIO FERRETTI. 

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, D.ssa SERENA TAGLIERI collegata da 

remoto con videocamera e dispositivo informatico. 

 

Il SINDACO, accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti 

della Giunta in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il 

collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e 

constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che le Amministrazioni Comunali di Atri, Pineto e Silvi e l’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano, fissano quale obiettivo prioritario l’interesse di tutela, valorizzazione e promozione 

dell’intero sistema di area fluviale del comprensorio del CERRANO – CALVANO – FOGGETTA 

– CONCIO, attraverso interventi di gestione dei sistemi ambientali e territoriali relazionati con i 

sistemi economico – sociali; 

 

CONSIDERATO che il contesto normativo e deliberativo della Regione Abruzzo nell'ambito del 

quale opererà il Contratto di Fiume è così delineato: 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 314 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione 

Abruzzo ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume avviando delle attività di 

promozione e supporto alla diffusione dei CdF; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.°716 del 04/11/2014 con la quale la Regione 

Abruzzo ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale e dato mandato al  medesimo  di 
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redarre le Linee Guida Regionali per i Contratti di Fiume; 

- dal Documento “Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi 

Comunitari 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.°37 del 

27/01/2014, che individua i Contratti di Fiume quali strumenti per la programmazione e 

pianificazione di interventi nei bacini idrografici, strumenti allineati con la Direttiva 

Europea che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.° 603 del 14/07/2015 recante ad oggetto 

Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014 n.°716 “Contratti di Fiume. 

Conferimento incarico di costituzione e coordinamento del Gruppo di lavoro regionale. 

Provvedimenti”; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2015 n.° 915 recante disposizioni 

“Contratti di Fiume.- Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa per l’Adesione ai 

Contratti di Fiume e della Governance dei Contratti di Fiume”; 

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.808 del 16 dicembre 2019 recante disposizioni 

in materia di Contratti di Fiume ,cicloturismo e piani paesaggistici; 

- DGR n. 319 del 03/06/2021 recante dicitura “Programmazione unitaria. Presa d’atto del 

documento “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese”, del 

documento “REACT-EU. La proposta della Regione Abruzzo” e adozione del documento 

“Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo sostenibile e 

l’integrazione dei fondi 2021-30”; 

- DGR n. 590 del 03/06/2021 del 20/09/2021 (DGR 590/2021) ad oggetto “Contratti di 

Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggettivi per la qualificazione dello stato di 

avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, 

Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento”. 

 

RISCONTRATO che, in attuazione dell’art. 68 bis del Testo Unico Ambientale, il Contratto di 

Fiume rappresenta uno strumento attuativo della pianificazione regionale e di distretto e può, in 

tal senso, fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità della gestione ambientale 

dei territori fluviali, mettere in atto una gestione integrata dei rischi idraulico-geologici, una 

manutenzione dei corsi d’acqua secondo principi di inclusività ed una sostenibilità ambientale-

sociale-organizzativa ed economica e che consentano sinergicamente di raggiungere e mantenere 

gli obiettivi di buona qualità ambientale e di sicurezza previsti dalle Direttive Quadro Acque 

(DQA, 2000/60/CE), Alluvioni (2007/60/CE) e Habitat (92/43/CEE); 

 

RISCONTRATO che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto strumento di programmazione 

negoziata potrà consentire l’adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, 

rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale interverranno in maniera paritaria 

nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia della Valle e dell’intero sistema idrico 

comprensoriale, attraverso l’applicazione di interventi di protezione e tutela degli ambienti 

naturali, di tutela delle acque, di difesa del suolo, di protezione dal rischio idraulico, di tutela 

delle bellezze naturali. 

 

RISCONTRATO inoltre che Il CONTRATTO DI FIUME , in quanto accordo di programma 

rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in essere a livello locale, rendendo altresì 

possibile il coordinamento e l’ordinamento a sistema di quanto pianificato a livello provinciale e 

regionale, permettendo così un utilizzo più efficace delle risorse, anche attraverso il raccordo 

degli obiettivi comuni. 

 

RISCONTRATO che Il Contratto è il riconoscimento di un processo istituzionale con modalità 

privilegiata per la pianificazione dei bacini fluviali: che tale scelta si configura come 

interpretazione dei valori espressi in protocolli internazionali, direttive comunitarie, normative 

nazionali e regionali che richiedono di raggiungere obiettivi di qualità delle acque, sicurezza, 
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qualità paesistico- ambientale, ecosistemica, insediativa nonché di governance dei processi 

decisionali. 

 

VERIFICATO inoltre che Il Contratto di Fiume si inserisce quindi in un contesto normativo 

rappresentato dalle Direttive 2000/60, 2007/60, 92/43/CEE, 2008/56/CE, 2009/147/EC e dal 

Decreto Legislativo 152/06; 

 

VERIFICATO che il Contrato di Fiume consente di promuovere azioni in linea con le previsioni 

della transizione verde e digitale così come delineate nel Programma Next Generation EU e nel 

Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ; 

 

VERIFICATO che lo strumento del Contratto di Fiume, così come normato dall’art.68 Bis del 

Testo Unico Ambientale e secondo le indicazioni della Regione Abruzzo che configura come 

indispensabile una sua parametrizzazione al Piano di Tutela delle Acque e del Piano di Gestione 

delle Acque, determinerà l’attuazione di politiche attive utili al raggiungimento degli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 e correlate anche alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici attraverso le declinazioni funzionali e regolamentari così come disciplinate dalla 

Regione Abruzzo negli atti di competenza; 

 

VISTE le indicazioni emerse nelle tre Assemblee Regionali dei Contratti di Fiume che hanno 

avuto svolgimento a Pescara il 21 Ottobre 2014, il 7 Ottobre 2015 ed il 18 Novembre 2018; 

 

VISTE le linee guida emerse nel corso della XII Assemblea nazionale dei Contratti di Fiume del 

Centro Italia svoltasi a Pescara il 13 luglio e le considerazioni emergenti nelle materie dedicate; 

 

VISTE le indicazioni emergenti della Regione Abruzzo nelle quali  è stata  esplicitata la volontà 

sia  di dare corso ad un programma di valenza pluriennale per l’attuazione dei Contratti di Fiume 

sia l’occorrenza di parametrizzare la redazione dei Piani di Azione alle indicazioni del Piano di 

Tutela delle Acque e Gestione delle Acque; 

 

PRESO ATTO che la procedura negoziata ambientale in parola è su base volontaria e che 

consentirà una gestione pattizia di beni collettivi idonea ad affrontare in maniera sistemica e 

integrata la complessità delle problematiche in gioco di natura territoriale-ambientale e socio-

economiche, in grado di ridurre i conflitti e promuovere partenariati pubblico – privati; 

 

PRESO ATTO che è necessario costruire un sistema di rapporti, fondato su un coinvolgimento 

interattivo in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, configurandolo come un 

accordo volontario tra gli attori e/o portatori di interesse del territorio interessato e che ciò 

conduca ad un sistema coordinato e regolamentato da una intesa preliminare tra i soggetti 

promotori che si impegnano a favorire azioni di comunicazione e di partecipazione; 

 

PRESO ATTO che, nell’ottica di arrivare in tempi brevi, alla condivisione di strategie di 

intervento deve attivarsi un tavolo di lavoro con il compito di articolare in fasi progressive i 

seguenti strumenti operativi: 

- Costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali e 

paesaggistico – territoriali, e delle politiche locali fondanti le strategie di intervento; 

- Definizione degli scenari strategici di medio – lungo periodo; 

- Elaborazione di protocolli di valutazione e di indicatori di spesa/processo/ risultato; 

- Proposizione dei programmi di azione di gestione integrata; 

- Attivazione di piani di comunicazione, formazione e educazione. 

 

RITENUTO necessario supportare il processo organizzativo – partecipativo del contratto di 
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fiume da parte di: 

 una Cabina di regia, quale organo politico – istituzionale, composta dai rappresentanti 

dei soggetti promotori (comune, associazioni di categoria, portatori di interesse, etc.) ; 

 da una Assemblea di Contratto , quale organo consultivo e deliberativo di supporto 

alla Cabina di Regia, composta da rappresentanti istituzionali, di rappresentanti di altri 

Enti pubblici coinvolti e di rappresentanze di portatori di interesse ai fini di orientare 

le politiche attive con un bilanciamento dialogico fra interessi pubblici e diffusi e di 

consentire un’adeguata fase concertativa e partecipativa; 

 

PRESO ATTO che il costituendo Contratto di Fiume del CERRANO – CALVANO – 

FOGGETTA – CONCIO, sia pur con una sua operatività di sub ambito, potrebbe entrare nel più 

ampio schema del Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO, 

oppure essere adottato lo schema del Contratto de Contratti secondo la formulazione in uso a 

livello nazionale ovvero : uno strumento che permette una metodologia operativa che, pur agendo 

per ambiti territoriali differenziati per articolazione e gestione, opera in maniera che le strategie 

siano integrate e coordinate tra di loro attraverso un sistema di obiettivi condivisi e costituendo un 

raccordo tra livelli di dettaglio differenti. 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del 

Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” nella quale si 

prende atto che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa, Il Documento di aggiornamento, il documento strategico e il programma d’azione al 

Contratto di fiume  CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, 

l’Area Marina Protetta quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME, condividendone 

integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla Regione Abruzzo per la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

a) DI PRENDERE ATTO della DGR Regione Abruzzo n. 590 del 03/06/2021 del 20/09/2021 

ad oggetto “Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggettivi per la 

qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione 

e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di 

finanziamento”; 

b) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Area 

Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad oggetto “Contratto di Fiume. 

Determinazioni” nella quale si prende atto che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi 

hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa, Il Documento di Aggiornamento, il documento 

strategico e il programma d’azione al Contratto di fiume  CERRANO – CALVANO – 

FOGGETTA – CONCIO e hanno delegato, l’Area Marina Protetta quale Ente Capofila del 

CONTRATTO DI FIUME, condividendone integralmente i contenuti, ad approvarli e a 

trasmetterli alla Regione Abruzzo per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA 

n.179 del 05.11.2021. 

c) DI PRENDERE ATTO che i Sindaci dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi hanno sottoscritto gli 

allegati documenti alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina 

Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021e hanno delegato, l’Area Marina Protetta 

quale Ente Capofila del CONTRATTO DI FIUME CERRANO – CALVANO – FOGGETTA 

CO.GES. AMP TORRE DEL CERRANO - PROT. N. 0002597 DEL 02-12-2021 arrivo



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 232 del 02/12/2021 

– CONCIO, condividendone integralmente i contenuti, ad approvarli e a trasmetterli alla 

Regione Abruzzo per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 

05.11.2021. 

d) DI APPROVARE tutti i documenti allegati alla Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” nr.53 del 23.11.2021 ad 

oggetto “Contratto di Fiume. Determinazioni” e in particolare i seguenti documenti relative al 

contratto di Fiume CERRANO-CALVANO-FOGGETTA-CONCIO (CdF):  

• il Protocollo d’Intesa, come sottoscritto in data 18/12/2016 che conferisce mandato 

all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano quale Ente capofila;  

• il DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO al CdF, del 19 novembre 2021;  

• il DOCUMENTO STRATEGICO al CdF, del 19 novembre 2021;  

• il PROGRAMMA D’AZIONE 2020-2023 al CdF, del 19 novembre 2021; la 

RELAZIONE TECNICA al CdF del 20 novembre 2021;  

• il DOCUMENTO DI DIAGNOSTICA PARTECIPATIVA E CONSULTAZIONI al 

CdF del 20 novembre 2021;  

delega per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al BURA n.179 del 05.11.2021. 

e) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.  

 

f) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e 

alla Regione Abruzzo. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 2456 del 30/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GERMINARIO GIOVANNI LUCA in data 02/12/2021 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 2456 del 30/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  GERMINARIO GIOVANNI LUCA in data 02/12/2021. 

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere di CONFORMITA' della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 

- del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Segretario Generale 

Atri li 02/12/2021  Dott.ssa  TAGLIERI SERENA 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Prof. FERRETTI PIERGIORGIO Dott.ssa TAGLIERI SERENA 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2772 

Il 02/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 232 del 02/12/2021 con oggetto: 

Contratto di Fiume CERRANO – CALVANO – FOGGETTA – CONCIO. DETERMINAZIONI. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ARCANGELO EMANUELA il 02/12/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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