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Provincia di Savona
ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
( ) ORIGINALE
(X) COPIA
N. 55 DEL 08.04.2014

OGGETTO: “Santuario Pelagos” per la protezione e la conservazione dei

mammiferi marini.
Adesione alla “Carta di Partenariato”.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì otto del mese di Aprile alle ore 15,30 presso
la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Pr.

Gian Paolo

SI

Vice Sindaco RICCOBENE

Francesco

SI

Assessore

Gian Luca

SI

Sindaco

CALVI

GIUDICE

”

TOZZINI

Luigi

SI

“

FIORINI

Mattia

SI

Ass.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FERRANDO Silvano
Il Signor CALVI Gian Paolo – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO : “Santuario Pelagos” per la protezione e la conservazione dei
mammiferi marini.
Adesione alla “Carta di Partenariato”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 Il Santuario Pelagos per i mammiferi marini del Mediterraneo è una speciale
area marina protetta che si estende per circa 90.000 km2 nel Mediterraneo
nord-occidentale tra Italia, Francia e l'isola di Sardegna, e comprende la
Corsica e l'Arcipelago Toscano;
 Il Santuario contiene habitat idonei per la riproduzione e le esigenze di
alimentazione di tutto il complesso delle specie di cetacei regolarmente trovate
nel Mar Mediterraneo;
 La notevole diversità faunistica di cetacei deve coesistere con livelli molto
elevati di pressione antropica;
 L’area geografica compresa nel santuario riguarda 124 comuni francesi, 111
comuni italiani e 1 del Principato di Monaco;
 Nel 1993 i ministri dell'Ambiente di Francia e Italia ed il Ministro di Stato del
Principato di Monaco hanno firmato a Bruxelles una dichiarazione congiunta
per l'istituzione di un Santuario per la protezione e la conservazione dei
mammiferi marini.
 Il 25 novembre 1999, i ministri di Italia, Francia e Principato di Monaco si
sono incontrati a Roma per firmare l'accordo finale che creava il Santuario dei
Cetacei del Mar Ligure;
 Nel novembre 2001 le Parti della Convenzione di Barcellona hanno deciso di
iscrivere il Santuario nella lista delle Aree Specialmente Protette di
Importanza Mediterranea (ASPIM);
 A seguito della ratifica da parte di Monaco (2000), Francia (2001) e Italia
(2002), l'accordo Santuario è entrato in vigore il 21 febbraio 2002;
 La “Carta di partenariato del Santuario Pelagos”, istituita a Monaco nel 2009
con Raccomandazione COP4/REC9 nella IV Conferenza delle Parti del
Santuario, prevede la sottoscrizione, tra i Comuni del litorale dei tre Paesi
Contraenti, di un accordo finalizzato a ridurre al massimo le attività che
hanno un impatto sui mammiferi marini. E in particolare per l'Italia, si

prevede la «demotonautizzazione sportiva» e altre specifiche azioni
pedagogiche, informative, di formazione e vigilanza lungo i propri litorali;
 Con la suddetta adesione, in concreto, i Comuni manifestano la loro volontà
di partecipare e contribuire, nelle loro azioni, secondo la loro dimensione, alla
implementazione operativa di tutte le misure utili alla conservazione dei
mammiferi marini del Santuario Pelagos;
 A seguito di successiva valutazione favorevole dell’Autorità nazionale referente
per il Santuario Pelagos (MATTM) e successiva firma congiunta tra
Rappresentanti del Comune e di detta Autorità nazionale, si procede
contestualmente alla consegna ufficiale della bandiera del Santuario Pelagos,
che il Comune interessato potrà utilizzare secondo le modalità indicate nella
Carta stessa;
 La Carta è valida 2 anni a partire dalla sua firma e potrà essere rinnovata, su
richiesta esplicita del Comune, previa verifica delle attività svolte secondo
quanto previsto nella pertinente griglia di valutazione (“Griglia di valutazione
della Carta comunale di Partnership delle tre Parti”, all. 4 della
Raccomandazione COP4/REC9) da parte dell’Autorità nazionale per il
Santuario Pelagos;
 allo scadere dei 2 anni di validità della Carta, l’Autorità nazionale compie
ulteriore valutazione, in modo da poter concedere l’eventuale rinnovo,
stimolando i singoli Comuni a progredire nelle loro azioni pertinenti. I risultati
di tali valutazioni verranno successivamente trasmessi alle altre Parti, in
modo da confrontare i risultati ottenuti e assumere ulteriori decisioni e
raccomandazioni congiunte;
 La sottoscrizione della Carta di Partenariato avviene previa sua adozione,
mediante specifica Deliberazione Comunale, da parte dei Comuni il cui
territorio marittimo si trova nelle acque del Santuario Pelagos;
 Il testo della Deliberazione deve risultare coerente sia nelle motivazioni
generali in rapporto agli scopi istitutivi del Santuario Pelagos, sia a quanto
previsto in dettaglio al riguardo dalla citata pertinente Raccomandazione
COP4/REC9, e contenere il testo integrale della Carta di Partenariato così
come definito dalle Parti Contraenti l’Accordo per il Santuario Pelagos;
 Il Comune interessato trasmette detta Delibera all’Autorità nazionale per la
Parte Italiana (il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, Direzione
Protezione della Natura e del Mare e National Focal Point per l’Italia), che
viene sottoposta ad istruttoria di valutazione secondo quanto previsto nella
citata griglia di valutazione (“Griglia di valutazione della Carta comunale di
Partnership delle tre Parti”, all. 4 della Raccomandazione COP4/REC9);
 Completata l’istruttoria di valutazione, verrà trasmesso al Comune interessato
il parere del competente Ministero, comprensivo del previsto punteggio iniziale
ai sensi dell’all. 4 “Griglia di valutazione della Carta comunale di Partnership
delle tre Parti”;

 Le modalità di firma congiunta della Carta di Partenariato e la consegna della
bandiera del Santuario Pelagos verranno concordati direttamente tra Autorità
nazionale ed il Comune interessato, che dovrà provvedere ad organizzare
apposita cerimonia pubblica;
DATO ATTO che:
 il Comune di Spotorno riconosce la necessità di rispondere alle problematiche
legate allo sviluppo del territorio attraverso azioni e strumenti adeguati che
riconducano l’uso dell’ambiente e delle sue risorse ad un ambito “sostenibile”;
 l’Amministrazione Comunale riconosce lo sviluppo sostenibile come ricerca
del giusto equilibrio fra la propria crescita economica ed i conseguenti impatti
ambientali;
 che le azioni e gli interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale
rientrano fra le imprescindibili attività istituzionali di competenza dell’Ente
Pubblico;
 si ritiene indispensabile accrescere la sensibilità di cittadini e turisti verso le
problematiche ambientali anche attraverso la promozione di attività ed azioni
che favoriscano la conoscenza del territorio locale e delle sue valenze
naturalistiche;
EVIDENZIATO che da diversi anni il Comune di Spotorno ha messo in campo, tra le
altre, numerose iniziative di sensibilizzazione per la conoscenza e la fruizione
sostenibile di un ecosistema vitale quale l’ambiente marino;
DATO ATTO che fra le principali iniziative rientrano:
1. esposizione permanente sul lungomare di pannelli informativi permanenti sui
fondali marini frontistanti la costa ligure, compresa l’illustrazione delle specie
di mammiferi e cetacei presenti nella medesima area marina; e ciò in
collaborazione con l’Acquario di Genova, anche a seguito del cosidetto
Accordo RAMOGE, a suo tempo intervenuto fra i governi francese, monegasco
e italiano;
2. organizzazione del Programma denominato “Mare da Vivere”, che prevede, fra
l’altro, le seguenti attività nell’arco dell’anno:
a) apertura del Museo del mare e della marineria presso la spiaggia del G.S.
Olimpia Spotorno;
b) escursioni in mare (snorkeling) nei mesi di luglio ed agosto, guidate da esperti
subacquei, per ammirare le praterie di posidonia nelle acque antistanti il
litorale;
c) proiezione di filmati sui fondali marini nei mesi estivi con uso di maxischermo
sulla passeggiata a mare;
d) allestimento di Mostre fotografiche sui fondali marini, presso i pubblici esercizi
del lungomare;
e) la giornata della “Pulizia dei fondali” e la giornata di “Spiagge pulite”, in
collaborazione con le Associazioni locali di volontariato;

f) interventi didattici presso gli istituti scolastici con riguardo all’ambiente
marino;
g) stampa di pieghevoli e locandine, a colori, per pubblicizzare tutte le
manifestazioni del programma;
h) Corso di biologia marina ed altri inerenti l’ambiente marino nell’ambito del
programma accademico dell’UNITRE di Spotorno;
i) Cimento invernale di fine anno, per promuovere la fruizione del litorale marino
anche nei mesi invernali;
DATO ATTO altresì che il Comune di Spotorno, dall’anno 2006, aderisce
annualmente alla Carta del Mare istituita dal MU.MA. - Museo del Mare di Genova;
EVIDENZIATO che il Comune di Spotorno, negli anni 1998-99 e dal 2006 ad oggi, è
assegnatario della Bandiera Blu internazionale, istituita dalla FEE (Foundation for
Enviromental Education);
RITENUTO PERTANTO, per tutto quanto sopra, di aderire alla “Carta di
partenariato del Santuario Pelagos”, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale; dando atto che in seguito all’adesione il Santuario Pelagos:
 qualora il partner firmatario lo richieda, fornirà assistenza e consigli sul tema
dei mammiferi marini ;
 elaborerà strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione che saranno
messi a disposizione del partner, in particolare per l'azione pedagogica o di
informazione svolta dal Comune;
 darà visibilità al Comune partner sul sito Internet Pelagos e nei supporti di
informazione che produrrà (in particolare, nel bollettino Pelagos);
 animerà in termini prioritari delle sessioni di formazione o di sensibilizzazione
sui mammiferi marini e la loro protezione rivolti al personale del Comune.
VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Il Comune di Spotorno aderisce alla “Carta di partenariato del Santuario
Pelagos” - istituita a seguito di accordo internazionale fra i Ministeri di
Francia e Italia ed il Principato di Monaco - per la tutela e la conservazione dei
mammiferi marini nell’area geografica denominata “Santuario dei Cetacei”;
2. di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione del suddetto documento
una volta pervenuto il parere favorevole da parte del competente Ministero;
3. di allegare il documento di cui trattasi alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 18.08.2000 n.
267.

Carta di Partenariato del Santuario Pelagos
Con la volontà di salvaguardare la presenza dei mammiferi marini del Santuario Pelagos

Considerando la grande ricchezza di specie marine e di habitat lungo le coste del Comune di
.......................;
Considerando la presenza del Santuario Pelagos, risultato dell’Accordo internazionale firmato nel
1999 tra l'Italia, Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini e del loro habitat
all'interno del quale si trova il territorio marittimo del Comune di .......................;
Considerando l'importanza della promozione di attività ecosostenibili in tutti i settori e in
particolare in quelli del turismo e dell'economia;
Considerando l'importanza della tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica per il
presente e per il futuro;
Considerando la volontà espressa dal Comune di agire in favore della conservazione delle specie e
degli habitat marini;
Il Comune di ......................., rivierasco del Santuario Pelagos, dichiara di condividere gli obiettivi del
Santuario sottolineati nell'Accordo e decide di impegnarsi in una partnership con il Santuario
Pelagos.
Attraverso la presente Carta, i partner si impegnano sulle disposizioni seguenti.
Il Santuario Pelagos:
- qualora il partner firmatario lo richieda, fornirà assistenza e consigli sul tema dei mammiferi
marini;
- elaborerà strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione che saranno messi a disposizione
del partner, in particolare per l'azione pedagogica o di informazione svolta dal Comune;
- darà visibilità al Comune partner sul sito Internet Pelagos e nei supporti di informazione che
produrrà (in particolare, nel bollettino Pelagos);
- animerà in termini prioritari delle sessioni di formazione o di sensibilizzazione sui mammiferi
marini e la loro protezione rivolti al personale del Comune.
Il Comune di ....................... riserverà una particolare attenzione alla questione dei mammiferi
marini:
- adottando, nell’ambito delle sue decisioni gestionali, le soluzioni che abbiano l’impatto minore
su questi animali;
- favorendo le azioni pedagogiche e/o di informazione sul suo territorio e la diffusione delle
informazioni sul e presso il Santuario Pelagos ;

- contribuendo a ridurre al massimo le attività che hanno un impatto sui mammiferi marini., ivi
inclusa la « demotonautizzazione sportiva » applicando il disposto dell’ar. 5 della Legge
n.391 dell’11.10.2001. Tuttavia, se queste dovessero svolgersi, il Comune si impegna a
garantire un controllo adeguato, nella misura dei suoi mezzi, , sia tramite il personale
comunale con la formazione adeguata, sia attraverso i membri autorizzati di Pelagos. Questi
controlli permetteranno di vigilare sul rispetto degli obiettivi di gestione del Santuario;
- contribuendo a trasmettere le informazioni sugli eventuali spiaggiamenti di mammiferi marini
o di altre specie marine che potrebbero avere luogo lungo il suo litorale.
In virtù del suo impegno, il Comune potrà esporre la bandiera del Santuario, nonchè ogni strumento
di valorizzazione della carta realizzato da Pelagos, sul suo porto e ovunque lo riterrà utile.
La carta è valida due anni a partire dalla sua firma e potrà essere rinnovata, su richiesta esplicita del
Comune, previa verifica, da parte di Pelagos, delle attività svolte secondo quanto previsto nella
griglia di valutazione di esse, allegata alla presente Carta di Partenariato (all. 1).
Il funzionamento della carta sarà oggetto di una valutazione congiunta ogni due anni.
Un'evoluzione eventuale della carta potrà essere prevista in occasione di questa valutazione.
Fatto a ........................ il
Per:
Il Santuario Pelagos
________________________

Il Sindaco
del Comune di .......................
_________________________

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
FAVOREVOLE

ALLA

DATA 07.04.2014

REGOLARITA’

TECNICA

DEL

PRESENTE

IL RESPONSABILE DEI SETTORI
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
F.to Fabio VENZANO

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I.
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
FAVOREVOLE
DATA ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
==========================

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CALVI Gian Paolo

F.to Dott. FERRANDO Silvano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Spotorno, ______________

F.to SCIANDRA Pietro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Spotorno 14.04.2014

IL RESPONSABILE DEI SETTORI
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Fabio VENZANO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il
termine dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..
Spotorno, ____________________
Il Segretario Generale
F.to Dott. FERRANDO Silvano
___________________
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’ art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data _____________________

