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-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", gestisce l'omonima Area Marina
in f.orza al D.M. n.204 del17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare
di concerto con il ministro delI'economia 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 Ministero;

-

Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi dell'art.l.9 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991. n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "Capo Mrlazzo";

ATTESO che il predetto organo di gestione ha indetto un concorso di idee ftnalizzato allarealizzazione del
logo dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo - ai fini della comunicazione e promozione dell'AMP con
I'obiettivo di assicurare immediata riconoscibilità ed unicità alle proprie attività.
VISTO l'awiso a manifestare interesse alla presentazione di candidature per la partecipazione al concorso
di idee trasmesso agli Istituti Comprensivi presenti sul territorio Comunale, con scadénza 28:1"0.2019 ore
13.00;

CONSIDERATO che nel predetto termine di scadenza sono pervenute n. 38 idee concorsuali provenienti
dagli Istituti scolastici secondari presenti sul territorio comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMP del

28.10.2019 "Nomina

Commissione per la oalutazione ilei progetti del Concorso di ldee";

RITENUTA la propria competenza in f.orza al7'afto presidenziale n. 1 del 29.10 .2019, a formalizzare la nomina
dei componenti della commissione con compiti di giuria per la scelta del logo istituzionale dell' Area Marina
Protetta " Capo Mrlazzo" ;

VISTI
la legge 6 dicembre 1991.,,n.394, come modificata dall'arl 2, comma 37, dellalegge 9 dicembre 1998,n.426,
e dall'art. LZ comma 4, dellalegge 23 marzo 2001, n. 93

l'Atto costitutivo

e 1o statuto

del1'Amp "CapoMilazzo" rogato in data 06.08.2019;
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2.

Di prendere atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature relative al
Concorso di idee per l'elaborazione del logo istituzionale dell'Area Marina Protetta "Capo MiTazzo"
previsto per il 28.10.2019 ore 13.00 sono pervenute n. 38 istanze di partecipazione.
Di nominare la commissione per la valutazione delle predette istanze così come appresso indicato:

AREA MARINA PROTETTA
Via Francesco Crispi 1

-

*CAPO MILAZZO"

Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME)

- amp.capomilazzo@pec.it
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Presidente Consorzlo di

Dott. Mangano Giovanni

Gestione dell'AMP

Esperto in

Dott. Francesco PIRA

Comurucazione-

Docente

Comunicazione
istituzionale -UniME

Giornalista Ufficio

Dott. Petrungaro GIOVANNI

Stampa

Comune di MTlazzo

§

DISPONE
che un esemplare del presente prowedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:

a) al Ministero

dell'Ambiente

-

Direzione Generale della protezione della natura

e del

Mare.

gprotezione.natura@pec. minambiente. it
Al[a Federparchi- federparchi@pcert.postcert.it
All'Università di Messina - unime@pec.it
d

b)
c)
d) All'Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia - scalo de

Pinedo

marevivo@marevivo.it
al concorso di idee in oggetto

e) Ai partecipanti

§

che copia venga rimessa:

al Cda dell'AMP per conoscettza e per I'eventuale controllo attivo sull'andamento dell gestione e dei
relativi atti gestionali.
I1 Respo
ile ad interim de AMP
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