CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO
Estratto Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 62

DEL 23/03/2022

Oggetto: Atto di indirizzo per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Enti per l’istituzione di un’area
Marina Protetta in corrispondenza dell’area SIC fondali di Capo Zafferano (ITA 020052).

LA GIUNTA MUNICIPALE
RIUNITASI IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1. Di approvare lo schema di Protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Bagheria, il Centro Studi per lo Sviluppo Territoriale (CESVIT), la Città Metropolitana
di Palermo, il Comune di Santa Flavia, il Dipartimento di Scienza della Terra e del mare (DISTEM), l’Università
degli Studi di Palermo, il Consorzio Nazionale interuniversitario per le Scienze del Mare, Legambiente Sicilia, WWF
Sicilia Occidentale, LIPU, Mare Vivo, il gruppo di azione locale “Metropoli est”, Blue Shark Diving Club, Blue Aura
Divimg Club, Associazione Next, A.S.D. Mare Blu, con l’obiettivo di contribuire e creare, tra i cittadini e le
istituzioni, una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente Marino e le aree prospicienti e per
supportare ogni utile iniziativa volta all’istituzione di un’area marina protetta nel tratto di mare tra Aspra e Porticello,
partendo dalla perimetrazione dell’area SIC marina “Fondali di Capo Zafferano” e del SIC Rupi di Monte Catalfano e
Capo Zafferano, per estendersi ad altre emergenze archeologico ambientali della zona, con la priorità di salvaguardare
gli habitat presenti, promuovendo la conservazione dell’ambiente come volano dello sviluppo socio-economico del
territorio;
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d'intesa con gli Enti, Associazioni e Organizzazioni
richiamate al punto precedente;
3. Di autorizzare il Dirigente della Direzione V – LL.PP.e Urbanistica a mettere in atto tutti gli adempimenti
gestionali conseguenti, individuando all’interno della Direzione V, il Responsabile P.O. che seguirà le fasi
procedimentali;
4. Di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non discendono oneri a carico del bilancio comunale
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.r. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in questione.
Il Dirigente della Direzione V
Il Proponente
Ing. Giancarlo Dimartino*
Il Sindaco
Filippo Maria Tripoli*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

