Documento costitutivo del Comitato Promotore per la realizzazione dell’Area
Marina Protetta della Costa del Conero

1- Con la presente è costituito il Comitato Promotore per la realizzazione
dell’Area Marina Protetta della Costa del Conero.
2- Scopi del Comitato sono:
- realizzazione dell’Area Marina Protetta della Costa del Conero tramite
opera di persuasione delle Amministrazioni Comunali di Ancona, Sirolo e
Numana che se ne dovrebbero fare carico in prima persona, considerando
che da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare sono già stati resi disponibili i finanziamenti necessari per
l’istituzione della stessa AMP ed è stata completata un’istruttoria tecnica
con un’ipotesi di zonazione (ISPRA - gennaio 2016 );
- organizzare iniziative per la promozione della proposta AMP e favorire
presso la popolazione la conoscenza delle tematiche di protezione del
mare, e della Costa del Conero in particolare;
- promozione di incontri e riunioni presso la cittadinanza, le associazioni, i
portatori di interesse e le Istituzioni la più ampia conoscenza scientifica
sulle Aree Marine Protette e sulla loro necessità a tutela della biodiversità
marina, e dell’ambiente naturale in generale;
- collaborazione con le Amministrazione Comunali interessate al fine di
individuare le migliori soluzioni, condivise il più possibile dai vari
portatori di interesse, in termini di attività consentite nelle varie zone che
si andrebbero a definire, e di gestione amministrativa dell’Area Marina del
Conero anche sulla base dell’esperienza delle Aree Marine Protette già
istituite;
3- Gli strumenti a disposizione per le finalità del Comitato sono: documenti
tecnico /scientifici e tecnico/politici, comunicati stampa, social network,
incontri e seminari pubblici, mostre, raccolta di firme anche secondo quanto
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stabilito dagli Statuti dei Comuni su cui insiste il territorio oggetto della
proposta dell’Area Marina Protetta;
4- Possono aderire al Comitato le associazioni, gli Enti, i comitati e i singoli
cittadini che ne condividono le finalità. L’adesione è libera e gratuita;
5- Le riunioni del Comitato si svolgono con cadenza periodica: di ciascuna
riunione viene prodotto un verbale divulgato a tutti gli aderenti;
6- Il comitato si avvale di un “portavoce” che viene nominato dalla assemblea
degli aderenti al Comitato, ed organizza la propria attività attraverso decisioni
collegiali. Nessun compenso viene previsto per tale collaborazione.
7- Per finalità di snellezza operativa, il Comitato può costituire al proprio interno
con delibera assembleare un organismo di coordinamento di un numero
variabile di componenti, non superiore a 10, che comprende la figura del
portavoce.
8- Il Comitato non sarà formalmente costituito, delegando all’Associazione
Circolo Naturalistico il Pungitopo APS di Ancona, facente parte del Comitato
stesso, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale ed economico
che dovessero scaturire dall’attività del Comitato. Tale attività viene svolta a
titolo gratuito: qualora debbano essere sostenuti dei costi per l’attività del
Comitato, lo stesso provvederà ad una raccolta di fondi interna, o anche esterna
(crowfunding) per il tramite dell’Associazione. L’Associazione Circolo
Naturalistico il Pungitopo APS ogni anno relazionerà su entrate ed uscite
relative all’attività del Comitato che dovranno essere monitorate con apposita
contabilità separata. Con la sottoscrizione del presente atto, l’Associazione
L’Associazione Circolo Naturalistico il Pungitopo APS accetta esplicitamente
il contenuto del presente articolo.
9- Per ogni comunicazione al momento si fa riferimento all’account
insiemeperampconero@gmail.com

Ancona, 10 luglio 2020
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Adesione al Comitato Promotore per la realizzazione dell’Area Marina
Protetta della Costa del Conero di cui al documento costitutivo del 10
luglio 2020.
Denominazione / Nominativo

Firma

Data
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