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ùGGETTO: Canferenza di servizi decisoria in forma
sempiificata e modalità asincrona - Prowedimento finale

N.9
del30.OtL2020

conforme alla determinazione conclusiva positiva ex art. 1.4
comma 2e segg" L.247/19E0e art.27,co.1e2 del d. Lgs. n.
SA|àAi6 intervento " Progetto per Ia realizznzione delltt
peri*wtraziane della Zon* A, di etue Cantyi Berc " llaia S*ut'Atrtortio
t Spragg* di Rinella e di qaettro Cavitelli nella Secca tli kasnte,
Secca di P*uewte, Puxt* Gsxl*,s di Doan* e Scaglia della Portelln"
Arss Marbffi Protettn "Capo Milnzza".

DEL

coNsonzto

DI

"t'3t?àm3à1i&^
MILLZZA'
..CAPO

MARtrNA

pRorcrrA

YISTA la proposta di deterrninazir:ne

di cui all'oggettc, il cui testo è lrascritto nel documento
allegato alla presente per farne parte integrante e soslanziale,'

VI§TO il vigente Regolamento C*nsortile interno approvato con deliberazione n. I del
Consiglio di Anuninistrazione in dara 28.10.2019 e ratificato dall'Assemblea cnn deliberazione n.
1 del08.11.2A\9;

VISTI

-

la iugg* 6 dicembre 1991, n.394 corrte modificata dall.'art. 2, comma 37. della itgge 9 dicembre
1998, n. 476,'e Call'art 17, con'ima 4, della iegge 23 marza 200X, n. 93
l'Atto costifutivo e lo Statuto dell'Amp "Capo Milazzo" rogato in data 06.08.2019;
Vista la legge Regionale 17 maggio 20]"6, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto
Legislativo n. 50/2016;
il decreto legislativo LB agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;

A.CCERTATA , ai sensi e per gli elfetti dei 1o comn%i dell'art. i.47 bis del D. lgs. 267 /ZffiS, come
inlrodotto dalla l. 2L3/2*12,Ia regolarità e la c*rrettezza tecnico-amministrativa della proposta;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale

e sostanziale del prowedimento proposto,
acquisizione
del parere di regolarità contabile
positiva
I'efficacia
alia
subordinandone comunque
di cui al predetto art.l47lbis dei d.lgs 267/2A0A da rilasciarsi da parte degli organismi deputati
ctelllAMP in uno con il visto attestante la copertura finanziaria e llimpegno di spesa;

DETERMINA
di fare propria, e quindi rii approvare, la pr*posta di delerr*inazi*ne relativa altr'oggetto nel testc
risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale"
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedirnento, agli
Organi ed agli tlffici indicati nella suddetta proposta.
dalla Residenza delIAMP "Capo Milazzo",lì
II Direttore F.F"
dell'Alv{F "Capo Milaszo"
{Dott. Domenico Lombar.Ìo)

L*o;* LA

It

Milazzo"

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo
Via Fransesco Crispi n- I - 98057 Milazzo (ME)
in

fo@ampcapornila zzo.

it

- ìrt/ww.am prapomilazzo. it

I

&MHM
ffi,trffiffi
AREA MARINA PROTETTA

-

capo

nrwzo

DELL"{iIBIENTE
t'lINIS'T€RO
€1tl BrtS ntl ;é{v.aÈk1; ma s{#

*

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in fcrnra semplificata e rnodalità asincrona Provvedimento finaie conforme alla determinaziorrc conciusiva pasitiva ex art. 14 cornnÀa 2 e
segg. L.247/§9Aeart.27,co.1e2deld. Lgs.n.5A/àArc intervento"Pragettoperla
realizzazione dellapeimetrazione delLa'Zona A, di *.e Campi Boe "Baia S*nt'Antanio e Spi*ggia di
Rinella e di quattra Gaaitelli nelln Secm di {.euante, Secca di Ponente, Punta Gnnthn di L)onna e Scoglia
della ?ortella" Area Mtxira Protettn "Cspo Milnzzo".
PREMESSO;
,/ Che il Consorzio di gesticne dell'Area Marina Protetta "Capo Milaaz$", gestisce llomonina
Area Marina in forza al D.M. n. 204 del17 maggro 2018 del Ministero dell'Ambiente e di
Tutela del Territorio del mare di concerto con il Ministero dell'Ecnnomia e delle Finanze e
con convenzione firmata in data 11.10"2019 con la Direzione generale per la protezione della
Natura e del Mare del predetto Ministerc;

'/

Che con decreto n- 153 del26 novembre 2018 del Minisko deil'Àmbiente e di Tutela
del Territorio del Mare, ai sensi dell'art"19 cotrurra 5 della legge 6 Dicembre 1991 n.394
è stato approvato il regolarnentc di disciplina dell'area marina protetta "Capo
Milazza";

ATTESO

'/ che l'istituzione dell'area marina protetta

'/

"Capo Mrlazzo" persegue

la

protezione
ambientale dell'area interessata e si prefigge finalihà cùnn€sse alla hrtela e la valorizzazinne
delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della hiodiversità marina e costiera, crf,n
particolare attenzione agli habitat marini, anche attraverso interventi sugli anrbien§ rnarini
e costieri;
che l'art. 4 del D.M. n. 204 del.17 rnaggio 2018 deiimita i con{ini ntarini deil'area rnarina
protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittirno, tracciando i
punti e Ie coordinate geografiche riferite al Sisterna geodetico mondiale WGS 84 {World
Ceodetic System 1984).

CONSIDERATO che tra le aftività rron consentite all'interna *eitr'Area Fslarina Protetta elencate
all'art. 5 rlel citata decreto istitutiva spiccanc le attivi{à che pcssonc c*stitirire peric*lo o
furbamento delle specie vegetali e animali, ivi. compresa la baftneazione, le irnmersioni subacq*ee,
la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, I'ufilizzo di moto d'acqua o acquascooter e *ezzi
similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, tra pesca subacquea, I'immissione di
specie alloctone e iI ripopolarnento attivo;
VTSTO l'art.7 del predetto decrelo istitutivo rubricato "Gestiofle dell'are* w*rina protett*" rhe
sancisce fcbbllgo pe ii soggetto gesiare di prowede ail'attivari*ne deiie pr*cedure per l'acquisto
e f installazione dei segnalamenti marittirni e quanto necessiti a dare precisa conoscenza de1la
delimitazione dell'area marina protetta e della sua zona-uione prevish dal Regolamento di
disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Ah{P "Capo Milazzo", conforrnernente
alle direftive del Ministero dell'ambiente e della hrtela del territorio e del rnare;
VTSTE

'/

la determinazione dirigenziale n" 361 delt'11.ù9"2ùL9 c[" Settore "Antbiente e Territari* del
Comune di Milazzo con Ia quale son.! state trasferite g:usta rever$ale di incasso n" 43§9
del 31.1?,2018 {prowisorio n 4?33 del *7.1?.2018} sul conto corrente bancario inteshtc} aI
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta*Ca5:o klilazeo"
Yia Francesco Crisoi n^ I - 9805? Ldilarsa {MF}
info@arnpcapornilaruu" it - wì/vw.ampcapolnilare- it
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Consarzio di gestior"re del,l'A.rea Marina Pr*tetàa - [e cc:'isistenze ii*ziati di cassa erogate
dal Ministero de}l'Arnbiente per 1e attività gestianafi d'istituto dell'AMF, fra cai le attività
progethrali relative ai segnalamenti maritrni deil AMP "Capo Mtlazza";
la d.eliberazione n. 1 del 3fi.72.2019 delllAssemblea con la quale è staio approvato il
Bilancio di previsione del Consorzio cli Cestione dell'AMP "Capo MlLazzo";

RILEV^ÀTO

'{

che nel predetto dccurnento {inanziario risulta ailocah tra le Enftate in corrto capitale aI
cap. 4119?1 - 6 la voce di spesa retratiira a1 posizionarnento dei segnalamenti marittmi e
campi boe dell'AMP "Capo Milazzc";

/

Che al fine di awiare il procedimento finalizzato all'attuazione dell'intervento sopra
richiamafo con determ.inazione del ilirettore f.f. delIAMP n. 2 clel 02.12.2019 si è
proweduto a designare iI RUP dell'intervento in oggebbo nonché il gruppo di lavoro;

CONSID§RATO che ai fini dell'approvazi*ne in linea tecnica del prcgetto esecutivo, con
nota pec del 31"S3.2ù20, il G.UP ha convoca[o ai sensi deil'art. 1rl comma 2 e segg. L.241/199fi e
ss.mm.ii cnnferenza di serviri in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa
all'intervento " Progetto per ln realizzezione della" perimetrazione della Zons A, di due Campi Boe " Bakt
Snnt'Antaxio e Syiaggia di Rinelln e di rytnttro Gaztitelli nelln Serca di lzaonte , Secca di Ponente, Puntn
Gnn*s di Donna e Scoglio dclla Portelkt" Area Marina Profutta "Capa Milazzo", finahzzata
all'acquisiziorre dei pareri, deile autorizzazians e nuila osta comunque necessari alla successiva
approvazione in linea tecnica e validazione del progetto esecutivo inerente l'intervento in oggetto
invitando i sott*elencati Enti:
d Llfficio c§el Genio civile sper€ Marittirme prrjocly&,me@gegead.Lesgrgétgilta4§
/ Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente §ervizio 2 "Demarrio Marittmo"
dipartirnento.ambielrte@cerhnail.regio{rq,sicilia.it; Updm.rnilazzeQregione.sicitria.it;
'/ Capitaneria di Porto Milazzo E*acdezr@pec. rrlit. gqv.it
"/ Comando Logistico deila Marina Militare Direzione Fari e segnalamenti

,

maricsurtag. dir. ari.segr{Amarina"di fesa it;

r'

É.genzia delle Dcgane e dei
dogane.lTressina. rsiiazzs@adm. Sov. it

lllouopoli Ufficio delle Dogane

<ii Milazza

{

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culf*rali e
dell'Ic{entità
Soprintendenza
BB.CC.AA.
Messina
Siciliana
i
re
gione.siciiia.
U
il>prime@certrnail.
'/ Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento ciei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana §oprintendenza del Mare Palazzetto Mirto*Via Lungarini,
sop.mare@cer tmail. re&ione. sici_lia. itj
'/ .àus[ llo 5 l]istretto di lvf,ilazzo proEcolX?* gener4le@pm"ausl5messif.ra-it
autori?ccnkolli. mila zzo@pe§.asp.rnessina-iL
'/ Dirigente del 4"
Settore "Servizio
Teritorio" protosojlo
gene ra Lg_Qpec. comune. nrlilazzo. rne. it
./ Fondazi«rne Barone-Lucifero di S.Nicolò fqndazionelucifero_@pgc.lt ;
./ Città Mekopolitana Messlna protocqllq@pec. prov. me.it
é Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che renderà
osservazioni fina§ a valle della conclusicne del pracedimenlc una volta acquisita la
deterrainazione conclusiva;

Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta ooCapo Milazza"
Via Francesco Crispi n, I - 98057 Milazzo (ME)
i n fo@arnpcapomi I azzo. it - www.ampcapom i lazzo. it
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VISTI E RICHTAMATI il verbale di

confererraa di.servizi e

i

pareri resi

dagli Enti
,ri"g;i
arra
presente
dererminazione
::::,",1::..:l,,lftimento,ar:roriuzarorio,
conclusiva della conferenza di servizi per farne
p.rt*ì;;;rrrl;;;;;r*riul*l
PRES0 ATTO che tutti gli Enti interessati,
pareri' autorizzazioni, nulla osta comu.nque nel procedimento rie quo, al rilascio clei
necessari alla successiva approvazione del
progetto' hanno formalizzato entro il termine
di cui
1990' n' 24t e smi i pareri r{i propria competenza all'art. 12 -t.* della legge z agosto
e che non sono emersi elementi di
diniego ostativi alla successirru ,rriazione uàr
prrg-tto in parora citato;
RITENUTO alla luce della normativa vigente
conclusivo positivo cli confer enza con i pareri,di dover prendere atto del verbale
Ie cnndizioni e prescrizioni tutte
nessuna esclusa, formalizzati dagli Enti
cornietenti;

vI§To E RICI{IA'M.AT0 il comma 6-bis dell'art. 14-ter
smi il quale recita " '.. rtll'esito iii--tnorni tl.slta con{uruir*tdetla legg e T agasto lgqa,n. 241 e
e *t

og?r, cas* sc*tlttto i! terwi*e rli
cui al comrun 3, l'Amnùnistrnzioni-p;;:rrir;;;";aZiii"ùiiterrrinaiione motiuata di cancrusione
risutr,,nii iiui',i"yr,;;;;;-;;iiàiio*t, a,rii-piii,ii.i

X:,1,*f::!,'Xifrl?;;?l,"ii,X,l;

::j:o[ii

VISTE Ie leggi regionali:

' ll:ll"l}X,^\u;u e successive rnodiriche ed integrazioni che recepisce ia tegge

e 87.09.1998, n. 23;
. 23.12"2000. n.30;
yfTl la Legge Regionale n"1Z del 12 Lugrio Za71;

VISTO IL Decrero presidenziale 31 Gennaio 2012
N.13;
Decreto Legis.talivo n. 50.del18 Aprile 2016
come di recente modificato ad
opera del D.Lgs 19 rflrite ZOfZ ni. SO;
VISTA la legge Regionale n"8 del17 maggio
2016 con la quale è stato recepito il Decreto
Legislativo n.SA

vISTo il

/

Z0ir6;

vISTo il Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti
approvato con D'P'R ' n'207
/2010 per le parti ancora in vigore fino altr,entrata dei

decreti aituativi previsti dal D.Lgs. n.50/2O16;
VISTO il vigente statuto

"o*,",r,J.;

TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate;
Di approvare la presente determi"":rL?

I.?§i

",

posiriva di conferenza di seryizi

a) Di

prendere atto del verbale della conferenza
di servizi e dei relativi pareri, per
I'approvazione del progetto di cui tratksi,
che ferrmano parte integranie del presente
provvedimento;

b) Di

adottare la determinazione di
positiva della conferenza di servizi ex
-ca*clusione
art'14-bis comma 5 e art' 14-quater della
L, n. za{wooche sr:stituisce ad ogni effetto
tutti
Consorzio di Cestione dell,Area Marina protetta.,Capo
Milazzo,,
Via Francesco Crispi n. I _ 9g05T Milazzo (ME)
infb@ampcapomilazzo.it - www.ampcapomilazzo.it
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gti atti di

asserlso, cory&$rque den*ffiinati,

di

Dql\ Tmg

oEL

TEi§a§$

E

rt M§i

ccntpetenea delle amminishazioni

interessate;
c)

prendere atto che tutti gli Enti interessati nei procedimento de quo hanncr
formalizzato i pareri di propria competenza giusto verbale allegato alla presente

Di

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
che i termini di efficacia di futti i pareri, aut*rizzazioni, concessioni, nulla
osta atti cti assenso cornunque denominati ed acquisiti nell'ambito della canferenza di
servizi decorrono dalla daia di notifica della presente;

d)

Di dare atto

e)

Di dare atto

che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater

conuna 3 della Legge n.241"/ 1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri ailegati al
verbale della confetefi?-a dei servizi, coillunque, non comportano modifiche sostanziali
al progetto;

Di disporre che copia detrla presente determinazione. unilamente a copia del verbaie e
relativi pareri allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni
coinvolte
s)

e

pubblicata sul sito e all'albo dell'AMP "Capo Mllazzo" -

che avverso il presente atto è amrnesso ricorso davanri al Tribunale
Amministrativo Regionaie entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso
straordinaric al Capo della Srato entro 120 giomi;

Di dare atto

h) Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 ter, della legge 2$l9A e ss.mrn.ii, la Conferenza di
Servizi decisoria in terrnini positivi può essere dichiarata conclusa, tenendo conto delle
condizioni, prescrizioni, note etc. comunque formalizzati dagli Enti, Amministrazioni e
soggetti interessati così come richiamati nei citati verbali.

h

DISPGNE

che un esemplare del presente prowedimento venga formalmente co*segnato per ogni
effetto di legge:
"/ Ufficio del Genio Civile opere Marittime geniociv:ile.me@certmail.regiong.sicilia.ib
,/" Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente §erviz.io 2 "Demanio Marittmo"
4ipaf-tigrenLto.anlbie-rrts@gqrhnail.regione.siciliaj§. Updm.milazzo@regigne.§icilia"it:
AlIa
di Porto Milazzo Cp-rnilazz@pec.mit.gov.it
Capitaneria
'/
,/
A[ Co*rand.a Logistico s{slla Marin* Militare Direzione Fari e segna}arnenti

mfl !_cprnlge"dir.fad"segf @Uarina,dif bsa.it:
./ All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delie Dogane di Milazzo
doSane. rnessina. mi lazzo@adm. gov.iL
,/ All'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartirnento dei Beni
Culturali e dell'ldentità §iciliana Soprintendenza BB.CC.AA. Messina
soprirqg@certmail. re gione.sicilia. it;
/ Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità §iciliana Dipartimento dei Beni
Culturali e dellldentità Siciliana Saprintendenza del Mare Palazzetto Mirto-Via Lungarini,
sopmare@certrnail. regione.sicilia. it;
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"
Via Francesco Crispi n. I - 98057 Milazzo (ME)
in fo@ampcapomi lazzo. it - www.ampcapomi lazzo. it
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'/

Ausl n" 5 Distretto diN{ilazzo protqcqllp

'/

autolizcpnkoli.
Al Dirigente del4o Settore "servizio Territorio" protocoilo

generale@pec"ausl5rnegryLq.g
miiazzo@pec. asp. nlesqil"rail!;

'/

cgrqgu{.re." milazzo. me it
Fondazione Barone-Lucifero di §.Nicolò f-ondazionelucifero@pqlt
Al la Città Metropo litana Messina protocqllq@pec.prov- me. it

/

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

,/
'/

MÀC@ Pec.ruiaambieqte. it
Ail'Università di Messina - unime@pec.it
Atrl'Associazione h{arevivo Lungotevere Amalelo cla Brescia
marevivo@marevivo.it

genqf ele@pec.

"

-

;

scaio de Pinedn

che copia venga rimessa:

al Cda dell'AlvlP per conoscenza e per I'evenhrale controllo attivo sull'andamento ciella
gestione e dei relativi atti gestionali.

Respons

ile Unico del Procedimento
Antonip Franpo Calderone)
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