COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 82 del 21/09/2021

OGGETTO: NOMINA AGENTE GIURATO DI VIGILANZA DELLA PESCA
MARITTIMA.

IL SINDACO
VISTO che le necessità di sorveglianza ed intervento nel settore specifico della pesca di frodo e
della pesca con attrezzi non consentiti, nonché di specie protette nell'Area Marina Protetta non
possono per limitazioni oggettivi e materiali essere pienamente soddisfatte dalla Capitaneria di
Porto di Catania e dagli altri organi di polizia di Stato;
CHE il Direttore dell'AMP “Isole Ciclopi”, data la sua esperienza professionale specifica nel
settore della ricerca sulla pesca marittima, oltre che nella gestione di aree marine protette ha tutte le
conoscenze tecniche e giuridiche per poter esercitare il ruolo;
CHE è assodata la impossibilità per l'Amministrazione Comunale di Aci Castello di destinare a
detto incarico propri dipendenti, per carenza di organico e assenza di competenze tecniche in
materia;
CHE il requisito richiesto dalla legge, del mantenimento dell'agente a spese dell'Amministrazione si
considera assolto, essendo il Direttore assunto in ruolo dirigenziale con retribuzione omnicomprensiva dall'Ente Gestore, partecipato al 50% dal Comune di Aci Castello;
VISTA la nota prot. n. 0033314 del 10.09.2021, del Presidente Prof. Cosentino Salvatore Luciano;
VISTA la deliberazione n. 8 del CDA del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta;
VISTO l'art. 22 comma 4 D.Leg.vo 9/01/2021 n. 4.
DETERMINA
1) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 22 comma 4 D.Leg.vo 9 gennaio 2012 n. 4, il dott- Riccardo
Strada, nato a Padova il 08.07.1954, Direttore dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, quale agente
giurato di vigilanza della pesca marittima ai sensi del Decreto succitato.
Pagina 1/2

2) NOTIFICARE copia della presente al Direttore dell'A.M.P. dott. Riccardo Strada.
3) TRASMETTERE copia della presente al Prof. Salvatore Luciano Cosentino, Presidente del
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta ed al Prefetto di Catania per gli atti di competenza;
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito
internet istituzionale dell'Ente ai sensi del comma 54, dell'art. 3, della legge n° 244/2007.

Il Responsabile dell'Area: f.to Dott.ssa Laura Gulizia
Aci Castello, 21/09/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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