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Prot. 8620 lì 04/06/2018

All'Ing. Giuseppe Gargano

Oggetto: Commissione di riserva dell lArea Marina Protetta Santa Maria di Castellabate Notifica
decreto.

Egr. Ing. Gargano, ho il piacere di informarLa che con decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del
Territorio e del Mare del 14 maggio 2018 n.187 , allegato in copia alla presente, è stata istituita la
Commissione di riserva di cui all'oggetto, con cui la S. V. è stata designato dalle Associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'Ambiente , tra i
componenti della Commissione.
Al fine di perfezionare l'iter di nomina occorre firmare l'allegata dichiarazione di
accettazione dell'incarico e restituirla, debitamente sottoscritta, a questo Ente unitamente a copia
di Un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel restare a disposizone per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.
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VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e
in particolare l'art. 28, relativo alla costituzione delle Commissioni di Riserva
delle Aree Marine Protette;
VISTA la Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modifiche;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 ottobre
2009, istitutivo dell'area marina protetta denominata "Santa Maria di
Castellabate" e di contestuale affidamento della sua gestione all'Ente Parco
nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
VISTO l'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
flnanziaria 2008)" che ha modificato la composizione delle Commissioni di
Riserva previste dall'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n.
979, e successive modificazioni, lasciandone invariati i compiti e le flnalità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142,
recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Mare",
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.
0008244 del 21 aprile 2017, con la quale sono state richieste le designazioni per
la costituzione della Commissione di Riserva dell'area marina protetta "Santa
Maria di Castellabate", e le note di sollecito prot. n. 0013405 del 23 giugno 2017
e prot. n. 0021482 del 9 ottobre 2017;
VISTE le designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dagli Enti ed Associazioni
interessate;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTE le autodichiarazioni ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, acquisite
dalle Amministrazioni e dagli Enti ed Associazioni interessate;
CONSIDERATA la necessità di ricostituire la Commissione di riserva dell'area marina
protetta denominata "Santa Maria di Castellabate"

DECRETA
Art. 1
1. I componenti della Commissione di riserva dell'area marina protetta "Santa Maria
di Castellabate" sono i seguenti:
Dott. Francesco Biagio De Filpo, rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di
Presidente;
Arch. Giuseppe Anzani, designato dalla Regione Campania, con funzioni
di Vicepresidente;
Sig.ra Assunta Niglio, designata dal Comune di Castellabate;
Dott.ssa Daniela Danieli, designata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Comandante C.F.(C.P) Alberto Mandrillo, rappresentante della
Capitaneria di Porto di su proposta del Reparto ambientale marino presso
il Ministero dell'ambiente;
Dott.ssa Taira Di Nora, designata dall'Istituto superiore per la protezione
e la ficerca ambientale (I.S.P.R.A.);
Ing. Giuseppe Gargano, designato delle associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

Art. 2
1. Le spese per il funzionamento della Commissione di riserva di cui all'art. 1
graveranno sui fondi trasferiti annualmente dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la gestione dell'area marina protetta "Santa Mafia
di Castellabate".

Art. 3
1. La Commissione di Riserva ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data del
presente decreto.
2. La partecipazione alla Commissione di Riserva è a titolo gratuito e non da diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, né a gettdni di presenza.
3. I rimborsi spese sono a carico del soggetto gestore dell'area marina protetta.

Gian Luca Galletti

