Deliberazione del CdA
ORIGINALE
OGGETTO: Proroga autorizzazioni
N. 16
Data:22.12.2010

L’anno Duemiladieci, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 09,50, presso la sede
comunale di Forio, sita in Piazza Municipio, 9, sede Regno di Nettuno, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle forme di legge a seguito di convocazione prot. .n . 1821 del 20.12.2010 da
parte del Presidente Dott. Giuseppe Antonio Trotta
Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

1)
2)
3)
4)
-5)

Componenti
Dott. Amalfitano Francesco
Dott.ssa Giannulli Sabrina
Dott. Sirabella Gelsomino
Dott. Trotta Giuseppe Antonio
Ing. Ungaro Crescenzo

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Presiede l’adunanza il Dott. Trotta Giuseppe e funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa
Sabrina Giannulli.
E’ presente il Dott. Giovanni Amodio – Responsabile dell’AMP – Regno di Nettuno

IL CDA
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto:
è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Segretario
comunale Dott.ssa Sabrina Giannulli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
-

Visto il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Disposizioni per la difesa del mare; gli art.
18,19 e 20 della L. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”

-

Visto il DM 27.12.2007 “istituzione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno” che affida in
gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al Consorzio di Gestione “Regno di Nettuno”;

-

Visto il DM 10.04.2008 “regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»”
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-

Visto il DM 30,07,2009 “Regolamento di Organizzazione ed Esecuzione dell’AMP Regno di Nettuno”

-

Visto lo Statuto Consortile

-

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 TUEL e sue successive modifiche ed integrazioni,

Rilevato che il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’AMP – Regno di Nettuno si è insediato il
12.10.2010 e che, effettuata una sommaria verifica relativamente alle autorizzazioni di pesca residenti e non
residenti, pesca sportiva, pesca professionale, diving, attività commerciali e quant’altro rilasciate dall’ex
Direttore Dott. Riccardo Maria Strada, quest’ultime vanno a scadere il 31.12.2010;
Atteso che risulta necessario prorogare le stesse al solo fine di non interrompere le attività, attualmente in
corso, creando danni alle attività commerciali e disservizi per le attività amatoriali;
Considerato che la proroga delle predette autorizzazioni può avere una validità di tre mesi alla scadenza dei
quali sarà perfezionato l’iter procedimentale per il rilascio delle autorizzazioni definitive nelle quali
verranno altresì indicati i relativi importi dei pagamenti dei diritti spettanti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 241/1990 e s.m.i;
- Ad unanimità di voti legalmente resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prorogare, come in effetti si proroga, al solo fine di non interrompere le attività attualmente in
corso creando danni alle attività commerciali e disservizi per le attività amatoriali, tutte le
autorizzazioni in essere scadenti il 31 dicembre 2010 di pesca residenti e non residenti, pesca
sportiva, pesca professionale, diving, attività commerciali e quant’altro al 31.3.2011;
3. Di dare atto che alla scadenza dei tre mesi di proroga sarà perfezionato l’iter procedimentale per il
rilascio delle autorizzazioni definitive nelle quali verranno altresì indicati i relativi importi dei
pagamenti dei diritti spettanti;
4. Di comunicare a tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio delle isole di Ischia e Procida
l’avvenuta proroga delle autorizzazioni citate ;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Trotta Giuseppe Antonio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sabrina Giannulli

CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO
C/O COMUNE DI FORIO D’ISCHIA P.ZZA MUNICIPIO N.9

Ministero dell’Ambiente
dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Deliberazione del CdA

IL RESPONSABILE
del servizio interessato
per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere favorevole

Il segretario comunale Dott.ssa Sabrina Giannulli

R.P. n.________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio di Questo Consorzio
per quindici giorni consecutivi a partire dal ____________________ ai sensi dell’art.124, comma 1° D.Lgs:
267/2000.

Il Segretario comunale
Sabrina GIANNULLI
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