
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
Via Vittorio Emanuele n.26

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  48   Del  23-07-2020

Mazzei Fabio Vice Sindaco P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

Romano Marco Assessore P

Bessi Maria Ida

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor  Maria Ida Bessiin qualità di Sindaco assistito dal Vice
Segretario Comunale Vice Segretario Comunale Dott.ssa Jennifer Michelotti.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del
virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione
dei DPCM 4/3/2020 e 8/3/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 6/2020 e 8/2020.

Visto il Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri n.37 del 16 marzo 2020, ad
oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in
particolare l’art. 70 che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei
consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città

Sindaco P

accordo ex art 11 l 41/90 tra Ente Parco Nazionale, Comune di capraia isola,
e pescatori locali che operano nell'area marina protetta individuata come
estensione a mare del parco- misure opportune per tutelare la specie Foca
monaca nelle acque intorno all'Isola di Capraia
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metropolitane, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art.97 del D.Lgs. 267/2000, nonché adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il decreto Sindacale del 17.03.2020 numero 4 recante modalità di svolgimento
della giunta e del consiglio comunale in modalità a distanza.

Considerato perciò che lo svolgimento della Giunta comunale odierna si svolge in modalità
di  videochiamata, e che il Sindaco di Capraia Isola che presiede la Giunta risulta essere in
Capraia Isola nella sala Comunale, assieme al Vicesegretario Comunale.

Appurato perciò che il luogo di svolgimento della giunta comunale è la sede comunale ai
sensi del decreto richiamato, che afferma “qualora la riunione della Giunta sia tenuta per
teleconferenza o per  videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta
nel luogo in cui sarà presente il Presidente della Giunta”.

Rilevato invece che sono collegati da remoto attraverso collegamento di videochiamata il
Vicesindaco Fabio Mazzei, l’Assessore Marco Romano.

Preso atto delle informazioni fornite dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano in merito alla
certificata presenza di un esemplare di Foca monaca (Monachus monachus) nell'area protetta
a mare dell’Isola di Capraia;

Considerato che la Foca monaca è inclusa anche nell'Allegato II del "Protocollo per le aree
specialmente protette e per la diversità biologia nel Mediterraneo" (Protocol for Specially
Protected Areas and Mediterranenan Biological Diversity) del 1995 all'interno della
"Convenzione di Barcellona sul Mar Mediterraneo" (Barcellona Convention on the
Mediterranean Sea, 1979) e che la specie è classificata come minacciata ed in pericolo di
estinzione per cui necessita adeguata tutela, conservazione e gestione;

Visto che la Foca monaca (Monachus monachus) è specie inserita nella Red List della IUCN,
attualmente classificata come specie “Critically Endangered” ovvero “In Pericolo Critico”
(CR), condizione per la quale la specie è considerata potenzialmente a rischio di estinzione,
con assoluta priorità di ricerca e di monitoraggio;

Preso atto che la Foca monaca è classificata specie prioritaria per l'Unione Europea, come
codificato dalla Direttiva Habitat (92/43/EEC), inclusa nell'Allegato II (designazione di aree
di speciale conservazione) e nell'Allegato IV (protezione stretta);

Tenuto conto che in Italia la Foca monaca gode formalmente da lungo tempo di un regime di
protezione, condizione per la quale le attività di ricerca e di monitoraggio di questa specie
devono essere fortemente incrementate;

Visto che la Foca monaca rappresenta il più raro mammifero marino in Europa ed è
considerata una delle specie più minacciate del Pianeta Terra, con un contingente complessivo
attuale stimato in circa settecento esemplari;
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Considerato che la presenza della Foca monaca rappresenta un ottimo indicatore per
certificare l’eccezionale qualità ambientale del contesto a mare dell’Isola di Capraia;

Ritenuto che la stessa presenza della Foca monaca possa rappresentare anche un’opportunità
dal punto vista turistico nel senso che tale specie, protetta e a rischio di estinzione, suscita un
formidabile interesse nel grande pubblico e può rappresentare un elemento di forte attrattiva
nei confronti dei turisti che apprezzano la natura dei luoghi visitati, così come già
sperimentato in altre aree nel Mar Mediterraneo, in Grecia e in Turchia;

Ritenuto opportuno pertanto attivare una collaborazione col Nazionale Arcipelago Toscano
per supportare le ricerche scientifiche già avviate e per concordare le misure ritenute più
opportune per tutelare la specie Foca monaca nelle acque intorno all’Isola di Capraia, anche ai
fini di un lancio dell’Isola di Capraia come destinazione privilegiata per un turismo
naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino;

Considerato che parallelamente alla realizzazione dell’intesa si rende necessario chiedere al
Parco di destinare un’area alternativa a quella sottratta per la tutela della foca monaca  e che
può essere individuata nella zona MB tra la punta della MANZA e la punta del FONDO;

Tenuto conto infatti che la realizzazione di una restrizione marina comporta la sottrazione di
un’area alla pesca;

Tenuto conto che l’attività di pesca rappresenta un punto importate  strategico per lo
sviluppo del turismo capraiese;

Tenuto anche conto che gli stessi pescatori possono realizzare un monitoraggio per la stessa
fauna marina;

Considerato che risulta necessario dopo aver individuato nell’immediato un area da destinare
alla pesca anche l’avvio di un tavolo tecnico congiunto che abbia l’obiettivo di rivedere la
zonizzazione a mare dell’area naturale protetta in modo tale da garantire la salvaguardia
dell’habitat della Foca monaca e contestualmente il rispetto delle condizioni per poter
consentire le attività antropiche condotte a mare che rappresentano un importante sostegno
all’economia locale capraiese;

Visti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 D.lgs 274/2000

Con le seguenti votazioni accertate e verbalizzate dal segretario
Interrogato dal segretario il Sindaco Maria Ida Bessi esprime la seguente votazione:
favorevole
Interrogato dal segretario il Vicesindaco Fabio Mazzei esprime la seguente votazione:
favorevole
Interrogato dal segretario l’Assessore Marco Romano esprime la seguente votazione:
favorevole
All’unanimità dei voti espressi e così verbalizzati
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DELIBERA

- di attivare immediatamente una stretta collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago
Toscano per supportare le ricerche scientifiche già avviate e per concordare le misure ritenute
più opportune per tutelare la specie Foca monaca (Monachus monachus) nelle acque intorno
all’Isola di Capraia, anche ai fini di un lancio dell’Isola di Capraia come destinazione
privilegiata per un turismo naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino;

- di chiedere al Parco Nazionale Arcipelago Toscano l’immediata individuazione di una zona
da destinarsi alla pesca in sostituzione di quella sottratta da destinarsi alla tutela della foca
monaca, da individuarsi tra la punta della MANZA e la punta del FONDO

- di chiedere al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, successivamente all’individuazione
dell’area di cui sopra, l’attivazione di un tavolo di lavoro congiunto che abbia l’obiettivo di
rivedere la zonizzazione a mare dell’area naturale protetta in modo tale da garantire la
salvaguardia dell’habitat della Foca monaca e contestualmente il rispetto delle condizioni per
poter consentire le attività antropiche condotte a mare che rappresentano un importante
sostegno all’economia locale capraiese.

di proporre al Parco Nazionale Arcipelago Toscano di allargare il perimetro dell’area-
Marina protetta a sei miglia dalla Costa

- di approvare per tutti i motivi di cui sopra e a tal fine l’accordo integrativo ex art 11 L 41 /90
allegato alla presente delibera

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile.
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accordo ex art 11 l 41/90 tra Ente Parco Nazionale, Comune di capraia isola,
e pescatori locali che operano nell'area marina protetta individuata come
estensione a mare del parco- misure opportune per tutelare la specie Foca
monaca nelle acque intorno all'Isola di Capraia

F.to Dott.ssa Jennifer Michelotti

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 D.L.gs 267/2000
PARERE REGOLARITA’ TECNICA:  Favorevole

Oggetto:

Capraia Isola, 23-07-2020
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Il Responsabile del servizio
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F.to

F.to Dott.ssa Jennifer Michelotti

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Il Vice Segretario Comunale

Capraia Isola,  23-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Jennifer Michelotti

Capraia Isola,  24-07-2020

___________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNULE

Il Presidente
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F.to  Maria Ida Bessi


