COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 144 del 24/06/2022
OGGETTO: Anno 2022 - Approvazione programmi e progetti per le Riserve Regionali "Ripari di
Giobbe" e "Punta dell'Acquabella" - Atto di indirizzo
L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:30 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Assente
Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore

Si

MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PREMESSO
- che con delibera n.166 del 17/11/2017 è stato approvato il protocollo di Intesa con le associazioni WWF,
CAI e IAAP per la gestione delle riserve naturali regionali “Ripari di Giobbe” e Punta dell’Acquabella”;
- che con delibera n.165 del 20/07/2018 è stato costituito il Gruppo di Ricerca Applicazione Progettazione
e Pianificazione Ambientale (G.R.A.P.P.A.);
- che con delibera n. 67 del 16/03/2018 sono state approvate le Linee Guida per la Gestione delle Riserve
Regionali “Ripari di Giobbe” e “Punta dell’Acquabella”;
- che con delibera n. 44 del 21/05/2020 è stato costituito il Comitato di Gestione delle Riserve Naturali
Regionali “Ripari di Giobbe” e “ Punta dell’Acquabella”;
VISTA l’assegnazione con determina n° DPD021/365 del 12/05/2022 della Regione Abruzzo –
Dipartimento Agricoltura al Comune di Ortona di € 36.081,00 per le Riserve “Ripari di Giobbe” e di €
36.081,00 per la Riserva “ Punta dell’Acquabella” per una somma totale di € 72.162,00
VISTA la proposta di ripartizione presentata nella seduta del 21/06/2022 dal Comitato di Gestione delle
Riserve Naturali Regionali sul programma annuale delle azioni proposto dal G.R.A.P.P.A e sul progetto di
riqualificazione e piantumazione della Riserva “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” presentate
rispettivamente dall’Associazione A.P.S. Punta dell’Acqua Bella e Associazione Punta Ferruccio A.P.S.;
RITENUTO di dare seguito come amministrazione al parere favorevole del Comitato di Gestione, organo
consultivo dell’Ente Gestore delle Riserve Naturali Regionali come previsto dalla L. R 38/96 e dalla L.R.
5/2007;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1) di approvare e fare proprio il programma annuale di azioni proposte dal Gruppo di Ricerca Applicazione
Progettazione e Pianificazione Ambientale (G.R.A.P.P.A.) così suddiviso:
Riserva Naturale Regionale “Punta Acquabella” Importo totale: 36.081,00
- Supporto tecnico scientifico all'Amministrazione Comunale per le attività di gestione. Supporto nella
programmazione, coordinamento delle attività svolta dai collaboratori, verifica congiunta con l'Ufficio
Comunale competente delle attività svolte. Supporto nelle attività/riunioni della Rete regionale delle Aree
Protette. Soggetto affidatario spese generali Rete IAAP per un importo complessivo di € 3.608,00 (IVA
compresa);
- Coordinamento e Direzione Locale, Monitoraggi e studi ambientali di supporto alle attività di gestione.
Soggetto affidatario spese generali Rete IAAP per un importo complessivo di € 5.473,00 (IVA compresa);
- Attività di Educazione Ambientale, Sensibilizzazione, Eventi, Convegni, Laboratori e workshop, acquisto
materiale didattico e promozionale, stampa materiale. I soggetti affidatari saranno da individuare di
concerto con il Direttore del CEA Ortonammare in relazione al programma 2022, per un importo di €
5.000,00 (IVA compresa);
- Manutenzione su strutture, infrastrutture e sentieri pulizia dei sentieri, attuazione Piano Manutenzione
RNR, assistenza e sorveglianza nell'area della Riserva Punta dell'Acquabella. Soggetto esecutore
Associazione A.P.S. Punta dell’Acqua Bella per un importo di € 22.000,00 (IVA compresa);
Riserva Naturale Regionale “Ripari di Giobbe” Importo totale: 36.081,00
- Supporto tecnico scientifico all'Amministrazione Comunale per le attività di gestione. Supporto nella
programmazione, coordinamento delle attività svolta dai collaboratori, verifica congiunta con l'Ufficio
Comunale competente delle attività svolte. Supporto attività/riunioni della Rete regionale delle Aree
Protette. Soggetto affidatario spese generali Rete IAAP per un importo complessivo di € 3.608,00 (IVA
compresa);
- Coordinamento e Direzione Locale, Monitoraggi e studi ambientali di supporto alle attività di gestione
(comprensivo Monitoraggio Fratino nel Parco delle Dune). Soggetto affidatario spese generali Rete IAAP
per un importo di € 7.473,00 (IVA compresa);
- Attività di Educazione Ambientale, Sensibilizzazione, Eventi, Convegni, Laboratori e workshop, acquisto
materiale didattico e promozionale, stampa materiale. I soggetti affidatari saranno da individuare di
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-

-

2)

3)

concerto con il Direttore del CEA Ortonammare in relazione al programma 2022, per un importo di €
5.000,00 (IVA compresa);
Supporto locale per manutenzione sentieri, della strada comunale e manutenzione area pic-nic,
realizzazione eventi di comunicazione e sensibilizzazione col territorio (norme COVID permettendo),
assistenza e supporto sorveglianza nell'area. Soggetto esecutore “Associazione Punta Ferruccio A.P.S”
per un importo di € 5.000,00 (IVA compresa);
Manutenzione spiaggia Ferruccio, manutenzione dei sentieri, manutenzione della strada comunale e delle
strutture di fruizione presenti, attuazione Piano Manutenzione RNR assistenza e supporto sorveglianza
nell'area della Riserva Ripari di Giobbe.Soggetto esecutore da individuare in relazione alle attività del
Piano Manutenzione, per un importo di € 15.000,00 (IVA compresa);
di approvare il progetto pilota di recupero degli habitat di interesse comunitario presenti nella Riserva
Naturale Regionale di “Punta dell’Acquabella” mediante ripiantumazione di specie autoctone presentato
dalle Associazioni A.P.S. Punta dell’Acqua Bella e Associazione Punta Ferruccio A.P.S. da inserire per i
costi nelle attività di manutenzione ordinaria previsti nel programma proposto dal G.R.A.P.P.A.;
di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e produttive di adottare i necessari
adempimenti e atti volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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