Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente
WWF Italia onlus – Ente Gestore
Riserva Naturale Orientata

“Capo Rama”

Assessorato Territorio
e Ambiente

Il WWF Italia, Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Capo Rama:

visto le leggi regionali n. 98 del 6/05/1981 e n. 14 del 9/08/1988 e succ.
modd. e int.;
visto il decreto n. 970 del 10/06/1991;
visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale (C.R.P.P.N.) del 9/07/99;
visto il Decreto n. 244/44 dell’Assessorato Territorio e Ambiente
(G.U.R.S. n. 46 del 13/10/2000);
visto l’Allegato 2 al D.A. 274/44 del 23.06.2000 dell’Assessorato
Regionale Territorio Ambiente “Regolamento recante le modalità d’uso e i
divieti vigenti nella Riserva Naturale Orientata Capo Rama”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 46 del
13.10.2000;
visto il Decreto n. 250/GAB dell’Assessorato Territorio e Ambiente
(G.U.R.S. n. 49 18/11/2005);
vista la convenzione unica per l’affidamento in gestione della riserva
naturale orientata “Capo Rama” al WWF Italia pubblicata con decreto
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sulla G.U.R.S. n. 2 del
09.01.2009 così come modificata con D.D.G. 1160 del 31.12.2018;
vista l’Ordinanza n. 11 del 6.03.2019 del Comune di Terrasini con cui il
Sindaco “ordina il divieto di accesso e transito nella fascia che si estende
dalla linea di costa fino ai 5 metri a monte dal ciglio della falesia” nelle
aree del litorale tra cui “il tratto di costa compreso tra il margine sud della
spiaggia di “Cala Rossa” ed il margine est di “Punta Catalana”;
rende noto
il divieto di accesso e transito nella fascia che si estende dalla linea di
costa fino ai 5 metri a monte dal ciglio della falesia del Sentiero 3 per i
tratti di costa compresi tra “il margine sud della spiaggia di Cala Rossa e
il margine est di Punta Catalana”, tra “margine sud di Punta Catalana e
Grotta Madonna”, tra“Grotta Madonna e Cala Porro”, fino a nuova
disposizione.
Terrasini, 29 maggio 2019
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