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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N.

45

OGGETTO: "Una Idea per il Tuo Mare" per lo sviluppo sostenibile dell'Area
Marina del Piceno - Direttiva Assessore M. Pia Silla.

data 09/02/04

L’anno duemilaquattro il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16.00 in Ascoli Piceno,
convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, nelle persone dei
Signori:
1. COLONNELLA PIETRO

Assessore

2. SACCUTI GIULIO

Assessore

3. CATALUCCI EMIDIO

Assessore

4. GREGORI LEOPOLDO

Assessore

5. MARCACCIO MASSIMO

Assessore

6. PASQUARÈ VINCENZO

Assessore

7. SILLA MARIA PIA

Assessore

8. TORRESI GIORDANO

Assessore

Sono assenti:
1. ARMELLINI PAOLA

Assessore

2. ROSSINI PATRIZIA

Assessore

3. VERDUCCI CARLO

Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alleva Giovanni
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza pone in discussione la proposta di deliberazione
indicata in oggetto:
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la direttiva dell’Assessore M. Pia Silla, che di seguito si riporta:
“”””””””””””””””
La fascia costiera del Piceno è inserita secondo la legge n. 394/91 tra le aree marine di
reperimento da destinarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, ad aree marine protette.
Il 6 Luglio 1998, quattordici Enti Locali: le Province di Ascoli Piceno e Teramo, i Comuni di
Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone,
Massignano, Cupramarittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Alba
Adriatica, costituitisi in Comitato Istituzionale Promotore, hanno siglato un accordo di
programma per l’attuazione e la promozione di programmi ed iniziative volte alla
realizzazione dell’ “Area Marina del Piceno”.
L’iter per l’istituzione dell’Area marina del Piceno è in fase avanzata e sono stati completati
gli studi oceanografico e socio-economico. Il Comitato Istituzionale è già in possesso di
tutte le informazioni necessarie ad avviare la fase progettuale vera e propria.
La proposta dell’Area marina del Piceno ha come obiettivi:
♦ La conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità biologiche, di valori scenici, di processi naturali di
equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri economici
♦ L’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale anche tramite la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e
delle attività umane
♦ Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili
♦ Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici
♦ Promozione della valorizzazione e della sperimentazione di attività produttive
compatibili.
L’area presa in esame è compresa tra le foci dei fiumi Chienti e Salinello e si estende
verso il largo fino a tre miglia dalla costa (attuale limite per l’attività della pesca a
strascico), con una superficie complessiva di circa 300 Kmq.
Al fine di sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia sulla
problematica della salvaguardia delle risorse marine, sulla valorizzazione turistica,
culturale ed ambientale del territorio e sulla gestione della pesca per renderla
ecocompatibile, intendo indire un concorso – idea sul tema “Un’Idea per il Tuo Mare” per
lo sviluppo sostenibile dell’Area Marina del Piceno.
Il concorso dovrà essere articolato e prevedere tre tipologie:
 l’elaborato/progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori per la
redazione di un elaborato/progetto sulle seguenti problematiche: la pesca e
l’alimentazione, il lavoro sul mare e le storie e le tradizioni di mare;
 la creazione di uno Slogan o un Logo finalizzato alla promozione e alla
identificazione dell’Area Marina del Piceno, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine
grado.
 la creazione di un logo rivolto ai professionisti del settore grafico-pubblicitario
finalizzato alla promozione e alla identificazione dell’Area Marina del Piceno.

Pag.
GIUNTA PROVINCIALE

3

Delibera n. 45 del 09/02/04

Ai docenti e agli studenti che parteciperanno al concorso verrà assegnato un attestato di
partecipazione. Gli studenti che risulteranno meritevoli saranno premiati con la visita alla
Fiera della Pesca che si svolgerà ad Ancona dal 20 al 23 Maggio 2004.
Per i professionisti del settore grafico-pubblicitario potrà essere valutata l’assegnazione di
un premio.
Sarà inoltre garantita la pubblicizzazione dei lavori presentati, attraverso la loro
esposizione nel corso della mostra che sarà allestita nell’ambito della Fiera della PescaAncona 20/23 Maggio 2004.
La cerimonia di premiazione avverrà il 3/4/2003 nel corso del convegno “Un’idea per il tuo
mare - per lo sviluppo sostenibile dell’Area Marina del Piceno” presso l’Auditorium del
Comune di San Benedetto del Tronto.
Tutti i lavori presentati per il concorso diventeranno di proprietà dell’Amministrazione
provinciale che li potrà usare per mostre, pubblicazione e manifesti.
Si propone alla Giunta provinciale di:
1. approvare la proposta di indizione di un concorso – idea sul tema “Un’Idea per il
Tuo Mare” per lo sviluppo sostenibile dell’Area Marina del Piceno articolato
secondo le seguenti tipologie:
 l’elaborato/progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori per la
redazione di un elaborato/progetto sulle seguenti problematiche: la pesca e
l’alimentazione, il lavoro sul mare e le storie e le tradizioni di mare;
 la creazione di uno Slogan o un Logo finalizzato alla promozione e alla
identificazione dell’Area Marina del Piceno, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine
grado.
 la creazione di un logo rivolto ai professionisti del settore grafico-pubblicitario
finalizzato alla promozione e alla identificazione dell’Area Marina del Piceno.
2. di demandare ai Dirigenti Settore Ambiente, Servizio Pubblica Istruzione e
Circondario S. Benedetto del Tronto l’adozione di tutti gli atti consequenziali.
“”””””””””””””
RITENUTO di condividere le motivazioni espresse nel sopra riportato documento
istruttorio;
VISTO il D.Lgs.112/98;
VISTO il D.Lgs.267/2000 (TUEL);
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza,
dai Dirigenti Settore Ambiente, Servizio Pubblica Istruzione e Circondario S. Benedetto del
Tronto ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000 così formulato: ”favorevole”;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza,
dal Dirigente Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000 così
formulato: ”favorevole” subordinatamente agli atti di impegno di spesa dei competenti
Dirigenti;
Con voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge
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DELIBERA

1.

approvare la proposta di indizione di un concorso – idea sul tema “Un’Idea per il Tuo
Mare” per lo sviluppo sostenibile dell’Area Marina del Piceno articolato secondo le
seguenti tipologie:
 l’elaborato/progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori per la
redazione di un elaborato/progetto sulle seguenti problematiche: la pesca e
l’alimentazione, il lavoro sul mare e le storie e le tradizioni di mare;
 la creazione di uno Slogan o un Logo finalizzato alla promozione e alla
identificazione dell’Area Marina del Piceno, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine
grado.
 la creazione di un logo rivolto ai professionisti del settore grafico-pubblicitario
finalizzato alla promozione e alla identificazione dell’Area Marina del Piceno.

2.

di demandare ai Dirigenti Settore Ambiente, Servizio Pubblica Istruzione e
Circondario S. Benedetto del Tronto l’adozione di tutti gli atti consequenziali;

3.

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4º comma, T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18/08/2000
n.267.

------------Si dà atto che dopo l’adozione del presente atto deliberativo rientra in aula l’Assessore
Paola ARMELLINI ed esce l’Assessore Leopoldo GREGORI: presenti n. 8.
------------

