
Consorzio di Gestione della Area Marina Protetta Regno di Nettuno

VERBALE Dt ASSEMBLEA DEr STNDACT N. 04/2019

Addì ventitrè settembre duemiladiciannove presso la sede del Comune di Barano alle ore 9.30 si è riunita
in autoconvocazione l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Gestione della Area Marina Protetta Regno di
Nettuno:

Sono

Premesso che:

- che con delibera n. O3l2Ot8 questa Assemblea ha approvato, di concerto con Minambiente, il

nuovo Statuto della AMP Regno di Nettuno;

- che con nota PEC n. 25464 del 31.10.2018 la Direzione Protezione Natura ha comunicato che il

Ministro Costa ha emanato il Decreto di affidamento in gestione dell'AMP Regno di Nettuno al presente
Consorzio;

- che con nota PEC n. 5L373 del 10.09.2019 la Direzione Protezione Natura ha comunicato la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di affidamento in gestione dell'AMP Regno di Nettuno al
presente Consorzio, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16
ottobre 2018, con prot. n.28;

- che il Comune di Serrara Fontana con nota Prot. 5852 del 22.07.2019 ha trasmesso la propria
determinazione in merito al nominativo del proprio membro in seno al CdA, si rende necessario procedere
alla votazione ed alla ratifica della stessa;

- preso atto della urgente necessità di dotare I'ente di un RUP per I'espletamento delle attività
propedeutiche ai bandi per la nomina del Revisore dei Conti e del Direttore;

- che nelle more del perfezionamento dell'iter di affidamento, il Consorzio deve essere messo nelle
condizioni di poter operare il più rapidamente possibile;

CONSIDERATO

che in tempi brevi sarà definita un'apposita Convenzione tra il Ministero ed il Consorzio a

perfezionamento delle previsioni operative relative alle modalità di svolgimento delle funzioni gestionali

vrsTo

ll vigente Statuto agli articoli n.ri 9, LL e 24 comma 2;

ll Sindaco del Comune di Serrara Fontana propone che venga nominato rappresentante in seno al
CdA ilSig. lvo lacono, nato a Serrara Fontana il2O.L2.1943;

presenti i ra se nta nti
Forio Francesco Del Deo Presente

lschia Vincenzo Ferrandino Presente
Lacco Ameno Giacomo Pascale Presente

Serrara Fontana Rosario Caruso Presente

Casamicciola Terme Ciro Frallicciardi - delegato Presente

Barano d'lschia Dionigi Gaudioso Presente

Procida Raimondo Ambrosino
PRESENTI 6 ASSENTI 1
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Sidelibera:

- L'Assemblea, preso atto della proposta, delibera e nomina il Sig. lvo lacono, nato a Serrara
Fontana il20.12.7943, rappresentante delComune diSerrara Fontana nel Consiglio diAmministrazione
del Consorzio di Gestione della Area Marina Protetta Regno di Nettuno;

- I'Assemblea delibera la disponibilità deicomunia fornire la professionalità dianzi descritta
appena il presidente del Cda ne avanzerà richiesta. Delegando fin d'ora I'autorizzazione al sindaco
destinatario della stessa.

Del che è verbale

lSindaci del Consorzio e delegati
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