COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 34 Reg. delib

del 13/03/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CARTA DI PARTENARIATO DEL SANTUARIO DEI CETACEI "PELAGOS"
-ADESIONE

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 10:00 in
Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale

_________________________________________________________________________
Il Commissario Straordinario dott.ssa FABRIZIA TRIOLO nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica del 20.02.2017.
Assistito dal Segretario Comunale dott.ssa MONICA DI MARCO, ha adottato la
deliberazione di cui all’oggetto sopra indicato.

CARTA DI PARTENARIATO DEL SANTUARIO DEI CETACEI "PELAGOS" -ADESIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto 20.02.2017 con il quale il Presidente della Repubblica ha
conferito alla dott.ssa Fabrizia Triolo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco;
PREMESSO che sulla seguente proposta di deliberazione il responsabile del servizio
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis
della legge n° 241/1990 e del PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;
PREMESSO che è istituito il Santuario Pelagos, risultato dell’Accordo Internazionale firmato
nel 1999 fra Italia, Principato di Monaco e Francia, per la protezione dei mammiferi marini e del
loro habitat, all’interno del quale si trova il territorio marittimo del Comune di Borghetto S. Spirito;
CONSIDERATA:
- l’importanza della promozione di attività ecosostenibili in tutti i settori e in particolare in
quelli del turismo e dell’economia;
- l’importanza della tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica per il presente e
per il futuro;
-

la volontà di agire in favore della conservazione delle specie e degli habitat marini;

RITENUTO OPPORTUNO aderire alla Carta di Partenariato del Santuario dando atto che
in seguito all’adesione il Santuario Pelagos:
- qualora il partner firmatario lo richieda, fornirà assistenza e consigli sul tema dei mammiferi
marini;
- elaborerà strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione che saranno messi a
disposizione del partner; in particolare per l’azione pedagogica o di informazione svolta dal
Comune;
- 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 sui mammiferi
marini e la loro protezione rivolti al personale del Comune.
DATO ATTO che in seguito all’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario, il Comune
di Borghetto Santo Spirito riserverà una particolare attenzione alla questione dei mammiferi
marini:
- adottando nell’ambito delle sue decisioni gestionali, le soluzioni che abbiamo l’impatto
minore su questi animali;
- favorendo le 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,
ivi inclusa la “demotonautizzazione sportiva” applicando il disposto dell’art.5 della Legge n.391
dell’11.10.2001. Tuttavia, se queste dovessero svolgersi, il Comune si impegna a garantire un
controllo adeguato, nella misura dei suoi mezzi, sia tramite il personale comunale con la
formazione adeguata, sia attraverso i membri autorizzati di Pelagos. Questi 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 avere luogo lungo le sue coste.
CONSIDERATO altresì che:
-

ogni strumento di valorizzazione della carta realizzato da Pelagos, 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;
-

l‘adesione non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Borghetto S. Spirito;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il parere per la regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18/08/00 è stato espresso preventivamente all’approvazione del presente provvedimento ed è
riportato a tergo e s’intende quindi inserito ad ogni effetto nella presente deliberazione;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. di aderire alla Carta del Partenariato del Santuario Pelagos, risultato dell’Accordo Internazionale

firmato nel 1999 fra Italia, Principato di Monaco e Francia, per la tutela e la protezione dei
mammiferi marini e del loro habitat;
2. di dare atto che l’adesione non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Borghetto S.

Spirito;
3. di conferire mandato al Commissario Straordinario per la sottoscrizione del suddetto

documento una volta pervenuto il parere favorevole da parte del competente Ministero.
________________________________________________________________________________

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;
VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA DI PARTENARIATO DEL SANTUARIO DEI CETACEI "PELAGOS".

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Servizi al
Cittadino si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.
Borghetto Santo Spirito, 08/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara FACCINI

****************************************************************************************
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizia TRIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO

__________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Borghetto Santo Spirito, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune
e che:
 non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa,
è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data
________________

la stessa è divenuta esecutiva in data _____________ in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi sensi 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Borghetto Santo Spirito, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO

