AREA MARINA PROTETTA

*CAPO MILAZZO"

Via Francesco Crispi 1 - Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME) - amp.capomilazzo@pec.it

N.7
del
?i-

ìi..--

.Èils$l

.-a.

:i

.:

Ogg"tto : Nomina Responsabile ad interim dell'Area
Marina Protetta " Cupo Mil azzo" .

29.10.2019
i1'1'-il

:ì**: j. ..:.1É^.;rì

II PRESTDEI{TE
PREN,TESSO:

-

Con decreto n.204 del17 maggio 2018 del Viinistro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare di
concerto con il ministro dell'economia e delle finanze è stata istituita l'Area Marina Protetta
denominata "Capo MTlazzo" ;

-

che

-

che in data 06.08.2019 è stato rogato presso lo studio notarile Santoro-Todaro in Messina l'atto
costitutivo del consorzio misto a rilevanza esterna per la gestione della predetta Area Marina Protetta

l'art.7 rubricato -

Gestione tlell'areLt marina protetta- del predetto prevede che la gestione dell'Area
Marina Protetta "Capo Mtlazzo" , ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991 e smi, è affidata ad un
consorzio di gestione omonimo e appositamente costifuito;

"Capo MTlazzo";

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 413 del 15.10.2019 con ta quale sono stati assegnati al consorzio
cli gestione dell'Area Nlarina Protetta il funzionario direttivo amministrativo cat.
Dott. Domenico
Lombardo e l'istruttore direttivo tecnico cat. "D1" Geom. Franco Antonio Calderone;
ATTESA [a necessità di ciare concreto impulso ed avvio all'attività gestionale ctell'AMP, assicurando
l'operatività degli uffici al fine di adempiere a quanto prescritto dal predetto decreto istitutivo e dal
regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Capo MTlazzo" approvato con decreto n. 153 del26
novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare;
RILEVATO che a tal fine risulta necessario inclividuare, la figura del Direttore -Responsabile ad interim della
A.M.P per incardinare [e procedure relative a1['attività d'istituto clell'AIVIP in ambito amministrativo, tecnico
e

finanziario;

CONSIDERATO
che la prima quota

di trasferimenti ad opera clel Ministero dell'Ambiente

della Tutela del Territorio
del Mare - ex Direzione Generale per la protezione della Natura e clel Mare è imputabile
esclusivamente agli investimenti e non sono consentite spese correnti motivo per cui non risulta
immediatamente attivabile la procedura pubblica di selezione del Direttore dell'AMP;

all'Area Marina protetta derivanti
e/o un Responsabile ad interim;

cla

obblighi di legge

e

e

decreti, individuare comunque un Direttore

e
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VTSTA
la nota inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ex Direzione
Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione ll - Biodiaersità, Aree Protette, Flora

e

-in data 16.10.2019 relativa alla richiesta di autorizzazione il procedimento relativo alla nomina
di un Direttore e/o un Responsabile ad interim dell'AMP;
FatLna

la nota di riscontro formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ex
Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II - Biodiaersità, Aree Protette,
Flora e Fauna

-in data

23.L0.201.9

relativa al nulla osta a procedere;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AIvIP "Capo Milazzo" del28.1,0.2019 nella parte
relativa all'autorizzazione alla nomina di un responsabile ad interim dell'AMP;
RITENUTA la propria competenza a prowed.ere alla nomina del Responsabile ad interim con funzioni di
clirezione dell'Area Marina Protetta;
RITENUTO che nella fattispecie, ['incarico può essere conferito al dott. Domenico Lombardo, funzionario
direttivo Amministrativo Cat. "D6" comandato al consorzio di gestione dell'AMP "CapoMtl,azzo" giusta
cleliberazione di Giunta lvlunicipale n. 163 del03.10.2019;

VISTI
DPR 2A7 / 2010 limitatamente agli articoli vigenti fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del D.Lgs. n.50/2016;
I1

Il D.lgs

18

Aprile

201"6

n.50;

La legge regionale 17.05.2076 n. 8 che ha recepito il Decreto Legislativo n. 50/ 2016 e smi;
I1 decreto n.204 del17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente;
per le motivazioni innanzi riportate che qui di seguito si intendono integralmente richiamate

DETERMTN4
1

il dott. Domenico

Lombardo, funzionario direttivo Amministrativo Cat. "D6", è nominato Responsabile
ad interim clell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", incarico da espletarsi ne1 pieno rispetto delle leggi
e dei decreti in materia ed in particolare di quelle richiamate in narrativa e loro successive modifiche ed
integrazioni.

2. In conseguenza dell'attribuzione

clelle funzioni cli cui innanzi il clott. Lombarrlo Domenico è chiamato
ad adottare nei termini stabiliti da leggi o da regolamenti, tutti i provvedimenti a carattere gestionali in
capo all'Area Marina Protetta derivanti da obblighi normativi o da decreti.
-f

Il Responsabile ad interim dell'AMP come sopra nominato, è tenuto a relazionare periodicamente sullo
stato clelle procedure e, comunque, ogni qualvolta dovessero verificarsi circostanze o avvenimenti
meritevoli cli immediati interventi da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'AMP.

DTSPONE
9

che ult esemplare del presente provveLlimerlto venga fonnalmente consegnato per ogni effetto
a)

al Vlinistero dell'Ambiente Dtrezione
cl g p

ro te z io ne. na tu ra@ pec. m inam

b) al c{ipendente infrrl nominato.
c)

b ier-r te

.

di legge:
Cenerale clella protezione della natura e ctel ]v{are.

it

Al Comune di }d:lazzo [" Settore Afiari Generali e II" Settore lt Finanze e Tribu tt" , per I dovuti
adetnpimenti di rlatllra, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria tìonche [e clovute
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trascrizioni a fascicolo personale;
Al Dirigente del4o Settore "Ambiente e Territorio"
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che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
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