COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 194
Oggetto: Adesione alla carta di PARTNERSHIP del SANTUARIO DEI CETACEI
L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 09:00 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco
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Partecipa il Dr. Maurizio Poli Vice Segretario Gen.le del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Santuario dei Cetacei, istituito in Italia dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il nome di Santuario
per i Mammiferi Marini e noto in Francia come Santuario Pelagos, è un’area
marina protetta per la protezione dei mammiferi marini e del loro habitat,
compresa nel territorio francese, monegasco e italiano, all’interno della quale si
trova il territorio marittimo del Comune di Piombino (LI);
Considerati il valore della promozione di attività ecosostenibili in tutti i settori
e in particolare in quelli del turismo e dell’economia e l’importanza della tutela
della qualità ambientale, paesaggistica e biologica per il presente e il futuro;
Rilevata la volontà di agire in favore della conservazione delle specie e degli
habitat marini;
Vista la “Carta di Partnership del Santuario Pelagos” ed i relativi allegati, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno aderire alla Carta di Partnership del Santuario Pelagos
dando atto che in seguito all’adesione lo stesso:
• fornirà assistenza e consigli sul tema dei mammiferi marini, qualora il
partner firmatario lo richieda;
• elaborerà strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione che saranno
messi a disposizione del partner, in particolare per l’azione pedagogica e
di informazione;
• 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, rivolte al personale del Comune, sui mammiferi marini e
la loro protezione;
Dato atto che in seguito all’adesione il Comune di Piombino riserverà una
particolare attenzione alla questione dei mammiferi marini:
• adottando, nell’ambito delle sue decisioni gestionali, le soluzioni che
abbiano l’impatto minore su tali animali ed il loro habitat;
• favorendo 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; tuttavia, se queste dovessero svolgersi, si impegna a
garantire un controllo adeguato nella misura dei suoi mezzi, sia tramite il
personale dipendente con la formazione adeguata, sia attraverso i membri
autorizzati di Pelagos. Tali 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 aver luogo lungo
il suo litorale;

Considerato, altresì, che:
• in virtù del suo impegno il Comune potrà esporre la bandiera del Santuario,
nonché 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 Carta, quale “Allegato 4”;
• il funzionamento della carta sarà oggetto di una valutazione congiunta ogni
due anni, in occasione della quale potrà essere prevista un’eventuale
evoluzione della carta stessa;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica allegato;
Con voti unanimi e palesi e con votazione palese unanime separata per
conferire all’atto l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in narrativa di aderire alla Carta di partnership
del Santuario dei Cetacei, istituito in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con il nome di “Santuario per i Mammiferi
Marini” e noto in Francia come “Santuario Pelagos”, come da accordo fatto a
Roma il 25.11.1999, ratificato con Legge n.391 dell’11.10.2001, condividendo
gli obiettivi del Santuario sottolineati nell’Accordo;
2. di dare mandato al Sindaco o un suo delegato di sottoscrivere la Carta di
Partnership, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di dichiarare con separata votazione e a voti unanimi il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
DL.gs 267/2000.

