CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 200 del 27.05.2015

OGGETTO : ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CSEM CENTRO STUDI ECOSISTEMI
MEDITERRANEI.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO –

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponenti: Sindaco ed Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile, al Porto e Demanio

Oggetto : Adesione all’Associazione CSEM Centro Studi Ecosistemi Mediterranei.

PREMESSO
− che l’Associazione CSEM, con nota n. 007738 del 23 marzo 2015 (allegata alla presente
deliberazione) ha proposto al Comune di Agropoli di aderire come Partner all’iniziativa
per lo studio ed il monitoraggio dei Cetacei denominata “Osservatorio Permanente sui
Cetacei delle acque del PNCVDA”;
− Che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l’Associazione
Marenostrum, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed il
Comune di Pollica (che ha messo a disposizione due locali situati nel territorio
comunale come sede operativa e come laboratorio) sono tra gli Enti Promotori
dell’iniziativa;
− Che l’iniziativa è tesa alla valorizzazione, protezione e conservazione delle bellezze
naturali del territorio attraverso le Aree Marine Protette (AMP) di Santa Maria di
Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta;
− Che lo studio ed il monitoraggio dei Cetacei consiste in una importante vetrina con lo
scopo di far conoscere la propria terra oltre i confini della stessa, di pubblicizzare la
propria realtà in un sano e costruttivo confronto mirato alla scoperta delle ricchezze
ambientali;
− Che l’adesione sia come promotore o come partner non comporta alcuna spesa;
− Che i rappresentanti di tutti gli Enti e/o Associazioni aderenti provvederanno a stilare
il “Regolamento dell’Osservatorio”;
RITENUTA l’iniziativa promossa dall’Associazione CSEM meritevole di essere accolta e
sostenuta condividendone le finalità e gli intendimenti volti allo studio ed al monitoraggio
dei Cetacei nelle acque del PNCVDA;
CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti attraverso l’adesione a tale osservatorio sono
coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e rispondenti ad un interesse pubblico generale
rispetto al quale lo stesso può svolgere, un ruolo diretto di promozione e sostegno;
PROPONE DI DELIBERARE

-

-

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
Aderire alla iniziativa dell’Osservatorio permanente sui cetacei delle acque costiere del
PNCVDA per la sorveglianza sanitaria per gli agenti zoo sonici in tartarughe marine e
cetacei spiaggiati.
Incaricare come rappresentante di questo Comune in seno al Comitato di Gestione
dell’Osservatorio, lo stesso Sindaco o suo delegato.

-

Comunicare l’adesione
riferimento.

all’Associazione

per

gli

adempimenti

conseguenziali

di

-

Dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, d.lgs. n°
267/2000

Agropoli li, 25.05.2015
L’Assessore al Porto e Demanio
f.to Geom. Massimo La Porta

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Porto e Demanio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle Leggi
sull’ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Agropoli li,
Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Agostino Sica

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29.05.2015
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 29.05.2015
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

