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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N.

98

OGGETTO: Costituendo Parco Marino Piceno - Proroga dell'Accordo di
programma tra gli Enti promotori.

data 27/03/06

L’anno duemilasei il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16.40 in Ascoli Piceno - Sala
Giunta, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, nelle
persone dei Signori:
1. ROSSI MASSIMO

Pres. Prov.

2. MANDOZZI EMIDIO

Vice Pres.

3. BAIOCCO LUIGINO

Assessore

4. CANZIAN ANTONIO

Assessore

5. CAPRIOTTI NINO

Assessore

6. GOBBI OLIMPIA

Assessore

7. MARINI AVELIO

Assessore

8. OFFIDANI RENZO

Assessore

Sono assenti:
1. MARONI UBALDO

Assessore

2. CANIGOLA LICIA

Assessore

3. MARCACCIO MASSIMO

Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giampaolo Emidio Paoletti
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza pone in discussione la proposta di deliberazione
indicata in oggetto:
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il documento istruttorio predisposto dal Servizio Turismo, Parchi ed Agricoltura, qui
di seguito riportato :
“”””””””“””
Premesso che:
•

la delibera n. 67 del 30.06.98, il Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno
esprimeva parere conforme alla conclusione di un Accordo di Programma tra le
Amministrazioni interessate, volto ad avviare proposte di istituzione del Parco Marino, la cui
istruttoria è competenza Ministeriale;

•

l’Accordo di Programma veniva siglato in San Benedetto del Tronto il 6 luglio 1998, e lo
stesso prevede, che questa Amministrazione svolga il ruolo di Ente Capofila;

•

con Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 27.07.98, veniva approvato il predetto
Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27 comma 4 della L.142/90, ora
art.34, comma 4 del T.U. degli Enti Locali (Decreto Legs.vo 267/00);

•

con Determinazione n. 183 del 18.12.00 il Dirigente del settore Ambiente, in conformità agli
indirizzi espressi dal Comitato Istituzionale Promotore, affidava all’IRPEM ( oggi ISMARCNR) l’incarico per la relazione dello studio conoscitivo dell’area marina interessata, da
sottoporre alla attenzione del Ministro competente all’istruttoria istitutiva dal Parco Marino.

•

terminati gli studi nella primavera del 2004 questi sono stati presentati alla comunità durante
lo svolgimento di un convegno;

•

a seguito della nota n. 5736/S1U del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli
Piceno del 27/12/2004, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio ha dato inizio
alla procedura istitutiva dell’Area Marina Protetta;

•

in data 25/05/05 è avvenuto il primo incontro con il delegato delle Segreteria Tecnica del
Ministero dell’Ambiente;

•

in data 26/07/2005, per l’avvio alla concertazione fra le parti coinvolte nell’istituzione del
Parco Marino, si sono riuniti, a San Benedetto del Tronto, i Tavoli di Lavoro per la zonazione
del Parco Marino. Durante gli incontri con i rappresentanti delle Istituzioni, con le
Associazioni di Categoria della Pesca e del Settore Turistico, sono state indicate sulla carta
nautica le zone sensibili per ogni attività, in modo da tener conto, durante la formulazione
della zonazione, delle esigenze di ciascuna categoria;

•

l’istruttoria ministeriale è in una fase molto avanzata del suo corso;

•

con atto n. 194 del 22/06/2001 la Giunta Provinciale ha deliberato di prorogare per ulteriori
anni tre tale Accordo di Programma scaduto il 6/7/2001;

•

gli effetti dell’Accordo sono a tutt’oggi in pieno svolgimento.

Considerato che :
•

occorre procedere con celerità ad una nuova proroga dell’Accordo di Programma siglato in
San Benedetto il 6 luglio 1998 relativo al Parco Marino del Piceno scaduta il 6/7/2004;

•

è stato proposto da parte di questa Amministrazione - con nota del 25 Gen. ’06, prot. n° 323 /
S 1 U - a tutti gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo in parola, di assentire al rinnovo dello
stesso ;
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gli stessi Enti hanno provveduto a deliberare, ciascuno con proprio Atto, detta proroga e
segnatamente:
Comune di Campofilone, con Delib. Giunta n° 21 del 2 Mar. ’06 ;
Comune di Grottammare, con Delib. Giunta n° 12 del 2 Feb. ’06 ;
Comune di Altidona, con Delib. Giunta n° 19 del 1 Mar. ’06 ;
Comune di Pedaso, con Delib. Giunta n° 3 del 25 Feb. ’06 ;
Comune di San Benedetto del Tronto , con Delib. del Commissario Straordinario n° 37
del 16 Feb. ’06 ;
Comune di Porto San Giorgio, con Delib. Giunta n° 27 del 7 Feb. ’06 ;
Comune di Porto Sant’Elpidio, con Delib. Giunta n° 17 del 11 Feb. ’06 ;
Comune di Massignano, con Delib. Giunta n° 7 del 2 Feb. ’06 ;
Comune di Martinsicuro, con Delib. Giunta n° 21 del 6 Feb. ’06 ;
Comune di Cupramarittima, con Delib. Giunta n° 14 del 9 Feb. ’06 ;
Comune di Alba Adriatica, con Delib. Giunta n° 75 del 17 Mar. ’06 ;
Comune di Fermo, con Delib. Giunta n° 109 del 7 Feb. ’06 ;
Provincia di Teramo, con Delib. Giunta n° 81 del 14 Feb. ’06 .

Ritenuto di
•

acquisire, in qualità di Ente Capofila dell’Accordo per il Parco Marino, tutti gli Atti Amm.vi
sopra richiamati;

•

procedere, a propria volta, a prorogare l’adesione all’Accordo in questione, per i motivi –qui
condivisi- riportati nel Documento Istruttorio predisposto dal Servizio Turismo, Parchi ed
Agricoltura, deliberando nel merito,

•

dare atto che –unitamente- le Deliberazioni degli Enti Locali aderenti all’Accordo di cui
trattasi, rappresentano la volontà congiunta di prorogarlo fino all’istituzione dell’Ente Parco e
all’individuazione dell’Organismo di Gestione.

Acquisite
•

tutte le volontà amministrative sopra richiamate, in qualità di Ente Capofila dell’Accordo per il
Parco Marino;
PROPONE DI DELIBERARE

1. di prorogare ulteriormente , per quanto sopra esposto, l’Accordo di Programma, siglato
inizialmente a San Benedetto del Tronto il 6 Luglio 1998, relativo al Parco Marino Piceno e
già una volta prorogato il 22 Giugno 2001, fino all’istituzione dell’Ente Parco e
all’individuazione dell’Organismo di Gestione ;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Turismo, Parchi ed Agricoltura di porre in essere tutti
gli Atti necessari a darne concreta attuazione ed operatività ;
3. di prendere atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Provinciale.
Il Dirigente del Servizio
Turismo Parchi e Agricoltura
F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA ZEMA

“”””””””””””””
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RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di deliberare in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza dal
Dirigente del Servizio Turismo Parchi e Agricoltura, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/00,
così formulato: “favorevole” e dato atto che la presente proposta di deliberazione non
comporta oneri a carico del bilancio provinciale”;
Con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge:

DELIBERA
1. di prorogare ulteriormente , per quanto sopra esposto, l’Accordo di Programma,
siglato inizialmente a San Benedetto del Tronto il 6 Luglio 1998, relativo al Parco
Marino Piceno e già una volta prorogato il 22 Giugno 2001, fino all’istituzione
dell’Ente Parco e all’individuazione dell’Organismo di Gestione ;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Turismo, Parchi ed Agricoltura di porre in
essere tutti gli Atti necessari a darne concreta attuazione ed operatività ;
3. di prendere atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Provinciale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T. U. sugli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo 267/00.

-----------------

