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Area Marina Protetta "Capo Mllazzo". Adesione alla

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali.

del M.11.2019

"CAPO }.{ILAZZO'
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AD INTERIM

PREMESSO:

-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Mlazzo",gestisce lomonima Area Marina
infor:za al D.M. n.204 del17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare
di concerto con iI ministro dell'economia e delle finartze e con convenzione firmata in data 11.10.2019 con
la Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;

-

Che con decreto n. L53 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio de1
Mare, ai sensi de11'art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991, n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "Capo Mrlazzo";

-

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 413 del 15.10.2019 sono stati assegnati al consorzio dl
gestione dell'Area Marina Protetta il funzionario direttivo amministrativo cat. "D6" Dott Domenico
Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "D"L" Geom. Franco Antonio Calderone;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMP del27.08.2019 "Adesione alla
Naturali - Eederparchi"" con la quale l'organo di gestione ha inteso
aderire all'Associazione di categoria Federparchi che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree
Federazione italiana Parchi e Riseroe

protette naturali italiane;

ATTESA la rilevante valenza dell'adesione all'associazione Federparchi che consente all'AMP "Capo
Milazzo" in qualità di associata di entrare a far parte di un'organizzazione che associa oltre L60 organismi
di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali oltre ad
associazioni ambientaliste di profilo nazionale ed europeo;

RILEVATO che le finalità dell'Associazione Federparchi risultano coerenti con i principi e gli scopi
statutari dell'Amp "Capo Mrlazzo" in quanto l'associazione è impegnata costantemente in azioni di
conservazione, valotizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e culturale nazionale e
intemazionale oltre ad elaborare e realizzaré progettaziori nazionali e comunitari di conservazione della
natura, educazione ambientale e vaTorizzazione del territorio;
RITENUTA

la propria

competenza a formalizzare l'adesione all'associazione Federparchi alla luce dell'atto
intercorso con determinazione presidenziale n. L del29.10.2019;

di nomina

VISTI
la legge 6 dicembre 1991,n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, denalegge 9 dicembre 1998,n.426,
e dall'art. L7, comma 4, della legge ?3 marzo 2001., n.93

l'Atto costitutivo

e 1o

Statuto dell'Amp "CapoMtTazzo" rogato in data 06.08.2019;

DETERMINA
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Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMP "Capo Mrtlazzo" del
27.08.2019 "A.desione alla Federazione italiana Parchi e Riseroe Naturali - Federparchi"" con È quale l'organo
di gestione ha inteso aderire all'Associazione di categoria Federparchi che riunisce
gestori delle aree protette naturali italiane;

2.

e rappresenta

gli Enti

Di aderire, per le motivazioni innanzi riportate, alla Federazione italiana Parchi e Riserve Naturali Federparchi P.1va02623.250400 con sede in Roma, Via Nazionale,230 Pec : federparchi@pcert.postcert.it

3.

Di prowedere, con successivo e separato atto, al versamento della quota di adesione per I'anno 2019, pari
a € 500,00, mediante bonifico bancario intestato a Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali
Monte dei Paschi di Siena, Via Cornelio Magni, 43 - 00147 Roma, IBAN IT 42 G 01030 03300
000000328008,
Brc/slMFT:
PASCITM1269,
Codice
Filiale
08709.

4.

DISPONE

§

che un esemplare del presente prowedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di tegge:

a) al Ministero

b)

c)

dell'Ambiente

-

Direzione Generale della protezione della natura

dgprotezione.natura@pec. minambiente. it
Alla Federparchi - federparchi@pcert.postcert.it
All'Università di Messina - unime@pec.it

e del Mare.

d) AlllAssociazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de

Pinedo

marevivo@marevivo.it

§

che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo
'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
I1 Responsapile ad inter
de11'AMP
(Dott. pomenico Lo bardo)
Consozie Ji Gestione
dell'Area Marina Protetta
.'CAPO M|L.AZZO"

