
COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

__________

Delibera di Giunta n. 168/2014

OGGETTO: Adesione alla rete di città chiamata NETCET (City, Network, Adriatic Cities 
Toghether for Conservation of Cetaceans and Sea Turtles) con la città di Venezia

Seduta  del  06 NOVEMBRE  2014   alle  ore  09:45,  presso  la  sede
municipale del Comune di Grado

Presenti i Signori:

Parere  favorevole  di  sola
regolarità  tecnica.   Art.49,
D.Lgs.  267/2000  dd.
04/11/2014

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE

f.to arch. Andrea De
Walderstein

Attesta  la  regolarità
contabile  e  la  copertura
finanziaria  della  spesa dd.
05/11/2014

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Presente/Assente

Maricchio Edoardo Sindaco Presente

Di Mercurio Giambattista Vice Sindaco Presente

Felluga Andrea Assessore Assente

Gordini Emiliano Assessore Presente

Polo Elisa Assessore Presente

Ronchiato Riccardo Assessore Presente
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Partecipa il Segretario Generale dott. Santi Terranova
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Maricchio  Edoardo nella sua qualità di Sindaco 

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



PREMESSO che:

� Il  Comune di Venezia ha voluto coinvolgere questo Comune nell’ambito della Rete di Città
NETCET: insieme per la tutela di Cetacei e Tartarughe Marine;

� Tale Network ha l’obiettivo di promuovere il ruolo delle città nella tutela dei Cetacei e delle
Tartarughe Marine in Adriatico, infatti, per tal motivo, richiede alle città di promuovere azioni
di educazione e informazione sulla presenza e la necessità di tutelare questi animali; 

� Il progetto europeo NETCET è cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera
IPA e il  suo principale obiettivo è lo sviluppo di strategie comuni per la conservazione dei
C&ST  nell’Adriatico  attraverso  una  cooperazione  regionale  e  che,  a  causa  della  natura
migratoria di queste specie, è sicuramente cruciale una collaborazione transfrontaliera e una
gestione  responsabile  condivisa  tra  gli  stati,  e  in particolare  tra  le  città,  che  si  affacciano
sull’Adriatico al fine di pianificare delle strategie di conservazione a lungo termine efficaci;

CONSIDERATO che il  Comune di  Venezia,  assieme alle  altre 12 Città  già  firmatarie,  vorrebbe
coinvolgere la città di Grado nei temi principali del progetto NETCET, dovuto alla moria di tartarughe
marine del 2013, sia per la sua posizione strategica in un ambiente simile a Venezia (laguna e mare)
che per l’interesse a simili problematiche (turismo nautico e pesca);

RILEVATO che:
- per  aderire  alla  rete  di  città  chiamata  NETCET  (City,  Network,  Adriatic  Cities  Toghether  for
Conservation  of  Cetaceans  and  Sea  Turtles),  sarà  necessario  sottoscrivere  un  protocollo  d’intesa
chiamato MoU (Memorandum of Understanding);
- qualsiasi attività organizzata per le C&ST potrà essere promossa sul  sito NETCET  e dare così
visibilità alla città;

PRESO ATTO che, ai  sensi dell’art.  4 del MoU la città di  Grado si  impegna ad intraprendere le
seguenti attività:

• Continuare a contribuire alla conservazione di C&ST;
• Sostenere un “Turtle Day”;
• Attivare programmi con gruppi portatori di interesse, come pescatori, agenzie turistiche, altri

frequentatori  del mare e soprattutto le scuole, che comportino educazione e consapevolezza
specifiche sulla conservazione c&ST;

• Contribuire all’elaborazione di strategie comuni e piani d’azione nazionali sulla conservazione
di C&ST;

VERIFICATO che l’adesione a questo protocollo d’intesa con la Città di Venezia non comporta alcun
onore economico all’atto della sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto;

RITENUTO pertanto, opportuno, aderire alla rete di città chiamata NETCET (City, Network, Adriatic
Cities Toghether for Conservation of Cetaceans and Sea Turtles), delegando l’Assessore all’Ambiente
Emiliano Gordini, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa MoU con la Città di Venezia;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
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UNANIME  DELIBERA 
con voti espressi in forma palese

1) Di  aderire  alla  rete  di  città  chiamata  NETCET (City,  Network,  Adriatic  Cities  Toghether  for
Conservation of Cetaceans and Sea Turtles);

2) Di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa MoU con la Città di Venezia;

3) Di delegare l’Assessore all’Ambiente, Emiliano Gordini, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
MoU con la Città di Venezia.



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il  Segretario Generale

  Edoardo Maricchio

_________________

 Santi Terranova

___________________
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