DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero:
4/2021

Data:

Oggetto: Creazione gruppo Volontari dell’AMP

01/02/21

L’anno 2021, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle forme di legge.
Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Componenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presente

Assente

Salvatore Luciano
Cosentino - Presidente
Salvatore Cannizzaro –
componente
Salvatore Coco componente
Marisa Meli - componente
Venera Ferrito (delegata del
Rettore) componente
Carmelo Camillo Scandurra
- componente

È presente il Dott. Riccardo M. Strada, Direttore dell’Area Marina Protetta che funge da segretario
della riunione.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Visto il titolo V° della Legge nr°979 del 31 dicembre 1982: “Disposizioni per la difesa del mare”; gli
art. 18, 19 e 20 della Legge nr°394 del 6 dicembre 1991: “Legge quadro sulle aree protette”;
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• Visto il D.M. del 09/11/2004: “Istituzione dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi” che affida in
gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al Consorzio di Gestione “Isole dei Ciclopi”;
• Visto il Disciplinare provvisorio dell'area marina protetta «Isole Ciclopi»”;
• Vista la convenzione di affidamento dell’AMP firmata tra il Ministero dell’Ambiente e T.T.M: ed il
Consorzio Isole dei Ciclopi”
• Visto lo Statuto Consortile;
• Visto il Decreto Legislativo 267/2000: “Testo Unico EE.LL.” e ss.mm.ii. ed il ;
• Visto il finanziamento di € 49.396,00 nell’ambito delle azioni di contrasto all’emergenza economica
derivante dalla Pandemia da COVID trasferito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. finalizzato
alla formazione di operatori per il contrasto di fenomeni di inquinamento da idrocarburi e per azioni
per l’incremento della coscienza ambientale degli operatori turistici.
• Considerato che il Consorzio Isole dei Ciclopi, Ente gestore dell’AMP Isole Ciclopi svolge compiti
di importanza sociale nel settore dello sviluppo sostenibile e della protezione ambientale e che può
quindi legittimamente avvalersi del supporto operativo di volontari.
• Preso atto che esiste un dialogo tra l’AMP, associazioni locali e la Pro Loco di Aci castello per la
creazione di un gruppo stabile di volontari in supporto delle attività sul territorio dell’AMP.
• Considerato Che il Direttore, dott. Riccardo Strada, che ha vasta esperienza di organizzazione di
volontariato nel settore della Protezione Civile e nel settore ambientale ha proposto, per ottemperare
alle indicazioni operative e programmatiche del Ministero, la creazione di un gruppo stabile di
volontari con la denominazione ed il sostegno dell’AMP da utilizzare in caso di eventi culturali,
ambientali e come strumento di divulgazione sul territorio dei valori dell’AMP e/o in caso di
necessità operative, nei limiti delle possibilità normative.
Il Consiglio di Amministrazione
Dopo discussione sulla proposta di Deliberazione.

DELIBERA
1. Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di inserire il finanziamento disposto dal MATTM e le disposizioni operative inviate dal Ministero
stesso nel Programma Economico di Gestione affidato al Direttore per l’esecuzione delle direttive
ministeriali.
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3. Di autorizzare il Direttore a promuovere la creazione di un gruppo di volontari in supporto
all’azione dell’EG e dell’AMP
4. Di dare mandato al Direttore di svolgere tutti gli atti necessari per procedere nella creazione di tale
gruppo, attraverso la formalizzazione di collaborazioni istituzionali e con associazioni di volontariato.
5. Di rendere la presente, immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento
degli EE.LL.
Il Visto di Regolarità Tecnica del responsabile del Settore è apposto
Il Visto per regolarità amministrativa e contabile è apposto

Il Presidente del Consorzio
Prof. Salvatore Cosentino

Il Segretario verbalizzante
Dott. Riccardo M. Strada

R P. nr°____________
Il Responsabile Amministrativo certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio On-Line
di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 17/02/2021 ai sensi dell’art. 124
della legge 267/2000.
IL RESPONSABILE
Dott. Riccardo M. Strada
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