
CITTÀ DI GIULIANOVA

OGGETTO: ADOZIONE SUGGERIMENTI DEL WWF ABRUZZO PER LA
TUTELA DEL FRATINO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N.  52   DEL  29-03-2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 12:40, nella  Sede
Municipale, assistito dal  SEGRETARIO GENERALE D'Egidio  Raffaella, ai sensi del
D.L.gs n. 267/2000,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n.59236 di prot. del 29/10/2018, con il quale è stata
disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Dott. Eugenio Soldà,
a Commissario Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale per la provvisoria gestione del Comune sino all’emanazione del D.P.R. di  scioglimento
del Consiglio Comunale.

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i
pareri ai sensidell’art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000;

PREMESSO che il Comune di Giulianova:  
    • è da sempre estremamente attento alle problematiche ambientali, riconoscendo
l’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio;
    • opera tutte le scelte in suo potere per perseguire la tutela dell’ambiente e del territorio;
    • è consapevole che, oltre alle politiche e agli atti di indirizzo sui temi ambientali, il
controllo e la vigilanza sul territorio giocano un ruolo fondamentale per la prevenzione e la
repressione di reati ambientali;
    • Il  Fratino “Charadrius Alexandrinus” è una specie tutelata a livello comunitario, tanto da
essere inserita tra le specie particolarmente meritevoli di protezione nell’Allegato 1 della
Direttiva 409/79/CEE denominata “Uccelli” (codificata dalla Direttiva 2009/147/CE). La
stessa Direttiva, recepita in Italia dalla legge n. 157/1992 e regolamentata con D.P.R.
357/1997, prevede all’articolo 5 l’assoluto divieto “(…) b) di distruggere o di danneggiare
deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell'ambiente
naturale e di detenerle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il
periodo riproduttivo e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in
considerazione degli obiettivi della presente direttiva”;
    • l’Ordinanza Balneare 2019 - Determina Dirigenziale n. DPH 002/021 del 01.03.2019



emanata dal Servizio Regionale Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e sostegno alle
Imprese della Regione Abruzzo, approvata con , all'art. 7 – Disposizioni speciali, prevede che
“nelle operazioni di livellamento, pulizia ed allestimento delle aree in concessione e delle
spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la
schiusa delle uova dell'uccello della specie “Charadrius Alexandrinus” comunemente
conosciuto come Fratino”;
    • la FEE ha inserito tra i criteri di aggiudicazione della Bandiera Blu Spiagge anche
parametri che riguardano la tutela del Fratino, oltre a quella della tartaruga Caretta Caretta,
includendo nei criteri di assegnazione sia la presenza di queste specie, sia la presenza di aree
dunali con vegetazione di particolare interesse naturalistico;
CONSIDERATO che:
- il WWF Abruzzo, organizzazione per la conservazione della natura, da anni porta avanti
iniziative per la tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus) ed ha condotto campagne di
individuazione e monitoraggio dei nidi presenti sulle spiagge abruzzesi;
- con nota prot. n.  9121 del 28.02.2019 ha trasmesso ai Comuni costieri il documento
“Gestione del Fratino (Charadrius alexandrinus) - Suggerimenti per le Amministrazioni
Comunali”;
- L'elenco che segue raccoglie delle aree di nidificazione degli anni passati e le aree in cui
sono stati rinvenuti coppie di fratini stanziali nel territorio del Comune di Giulianova:
    • Stabilimento Miramare
    • Stabilimento Negril
    • Stabilimento Rosso di Sera
    • Hotel Promenade
    • Stabilimento Spinnaker
    • Stabilimento Jamming
    • Camping Oasi
    • dalla foce del fiume Salinello fino al Camping Oasi;
    • dal molo sud fino allo stabilimento Lido Paola;
    • Stabilimento la Rotonda;

RITENUTO necessario mettere in atto alcuni accorgimenti inerenti la pulizia della spiaggia, il
controllo dei cani vaganti, la tutela della vegetazione spontanea, ecc. al fine di non arrecare
danno o disturbo alla specie nei tratti di spiaggia individuati dal WWF Abruzzo;

VALUTATI positivamente, come atto di indirizzo, i “Gestione del Fratino (Charadrius
alexandrinus) - Suggerimenti per le Amministrazioni Comunali” formulati dal WWF
Abruzzo, che monitora la presenza degli esemplari di questa specie sui litorali abruzzesi;

VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dei cui
all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno
di spesa né diminuzioni di entrate, non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui
all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Direttiva 409/79/CEE;
VISTO  il D.P.R. 357/1997;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;
VISTA  l’Ordinanza Balneare 2019 della Regione Abruzzo;
VALUTATO ogni opportuno elemento;
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DELIBERA

1. dare atto che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto
e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 nel testo
vigente;
2. adottare i “Suggerimenti in merito alla gestione del Fratino (Charadrius alexandrinus)”
formulati dal WWF Abruzzo per le Amministrazioni Comunali, allegati alla presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
3.stabilire che, per i tratti di litorale descritti in narrativa, siano rispettate le indicazioni
relative alla “pulizia degli arenili” e al “divieto di ingresso ai cani nei siti di nidificazione”
descritte nei “Suggerimenti in merito alla gestione del Fratino (Charadrius alexandrinus)”;
4. rinviare ad un successivo atto di Giunta l'individuazione delle aree dedicate alla tutela del
Fratino da gestire secondo quanto descritto nei “Suggerimenti in merito alla gestione del
Fratino (Charadrius alexandrinus)”;
5. dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
né diminuzioni di entrate;
6. dare mandato al Dirigente della II Area Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e
SUAP  per l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione;
7. diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul portale  istituzionale ;

Il Commissario Prefettizio
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente;

D E L I B E R A
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi ed a termini del comma 4
dell'art. 134 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE
Solda' Dott. Eugenio D'Egidio  Raffaella,

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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