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Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME)

N.

1,

del

07.01.2020

b^àF.
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- amp.capomilazzo@pec.it

Area Marina Protetta "Capo M\lazzo"

.

Presa atto

proroga Disciplinare provvisorio Anno 2020.

IL DIRETTORE F.F.
DEL CONSORZTO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Vista

la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per fame parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Consortile interno approvato con deliberazrone n. 8 del Consiglio di
Amrninistrazione in data 28.70"2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificata dall'art" 2, comma 37,
dall'art. L7, comma 4, della legge 23 rrlrarzo 2001, n" 93

1a

e

delTa legge 9

dicembre 1998, n. 426,

-

Vista la iegge Regionale 17 rnaggio 2016, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.

-

il decreto legislativo

l'Atto costituhivo

e 1o Statuto

dell'Amp "CapoMTlazzo" rogato in data 06.08.2079;
50

/2016;

18 agosto 2000, n. 267 e s.rn.i. ;

Accertata, ai sensi e per gli effetti del 1" comma dell'art. 747 bis del D. Lgs. ?6712000, come introdotto dalla l.
21312012,la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa deila proposta;
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto, subordinandone
comunque l'efficacia al}a positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto aft.147lbis

del d.lgs 267ftAAO da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in uno con
copertura finanziaria e l'impegno di spesa;

il

visto attestante la

DETERMINA
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di

determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella suddetta proposta.
dalla Residenza dell'AMP "Capo Mllazzo",l\

II

Direttore F.F.

dell'AMP "Capo
(Dott.

ÌN,{ilazzo",

ico Lombar

,t '--?"r+- a^>
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Oggetto : Area Marina Protetta "Capo

Milazzo".

:,;*-,1,..:I_",!F,#,1"fì1,?

e%

Presa atto proroga Disciplinare

@ff-*;sl

prowisorio Anno

2020

Premesso:

-

il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo M7lazzo", gestisce l'omonima Area Marina
inforza al D.M. n.204 del.17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare
di concerto con iI ministro dell'economia e delle finanze e con convenzione firmata in data 11.10.2019 con

Che

la Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;

-

Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
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}l4tlazzo";

-

Che con deliberazione n. 8 del Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2019 e successiva ratifica
dall'Assemblea giusta deliberazione n. 1 del 08.11.2019 è stato approvato il Regolamento Consortile
intemo;

-

Che in data 09 Agosto 2019 con nota n. 204041a Direzione Generale per la protezione della Natura e del
Mare ha comunicato che il Consorzio alla luce delfawenuta costituzione in data 06.08-20\9, diventava
pienamente operativo nella gestione dell'Area Marina Protetta ed ha approvato il disciplinare

prowisorio;
Considerato che con nota dell'AMP trasmessa rrtezzo p.e.c. il 28 novembre 2019, acquisita con protocollo del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex Direzione Generale per la protezione della
natura e del Mare n.32430 del 28.11.2019, il Consorzio di gestione, nelle more del perfezionamento
delf istruttoria di approvazione del Regolamento di esecuzione e organtzzazione, ha richiesto la proroga della
validità del Disciplinare prowisorio e la contestuale modifica dell'art. 9, comma 6, riguardante la piccola pesca
artigianale, al fine di consentire 1o svolgirnento dell'attività alle imprese di pesca tradizionalmente operanti sul
territorio comunale;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex Direzione Generale per la
protezione della natura e del Mare n.344595 del 24.12.2019 con- la quale è stato formalizzato il nulla-osta
all'adozione del Disciplinare con la modifica proposta, fermo restando che detto atto avrebbe assunto carattere
transitorio fino all'approvazione del Regoiamento di esecuzione e organizzazione (REO);
Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'AMP n. 1 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anno 2020 del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo MTLazzo";

Visti
la legge 6 dicembre "199L,n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, dellalegge 9 dicembre 1998,n.426,
e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 rrtarzo 200L, n 93

l'Atto costitutivo

e 1o Statuto

dell'Amp "Capo MIlazzo" rogato in data 06.08.2019;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.
2O7 / 2070 per 1e parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 50 / 2016;
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propone di determinare
Per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di

prendere atto che con nota dell'AMP trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ex Direzione Generale per la protezione della natura e del Mare mezzo p.e.c. il28
novembre 2019, nelle more del perfezionamento delf istruttoria di approvazione del Regolamento di
esecuzione e organizzazione (REO), è stata richiesta la proroga della validità del Disciplinare
prowisorio e la contestuale la modifica dell'art. 9, comma 6, rigaardante la Piccola pesca artigianale, al
fine di consentire 1o svolgimento dell'attività alle imprese di pesca tradizionalmente operanti sul
territorio;

2. Di prendere atto della nota del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex
Direzione Generale per la protezione della natura e dei Mare n.344595 del 24.12.2019, allegata in uno al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato forrnalizzato il nulla-osta
all'adozione del Disciplinare con la modifica di cui al superiore punto 1;

3. Di

dare atto che il Disciplinare provvisorio assume carattere transitorio fino all'approvazione del
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP "Capo MTLazzo".

1. DISPONE
§ che un esemplare del presente prowedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:
a) al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale della protezione della natura e del Mare.
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

b) Alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera -Mllazzo milazzo@guardiacostiera.it
c) AllUniversità di Messina - unime@pec.it
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 I'evenfuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
I1 Responsabile del Procedimento

