MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

COMITATO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI PUNTA ADERCI

Regolamento n° 1 del 29/03/2012
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE REGOLAMENTO INTERNO ALLA RISERVA
Tenuto conto di quanto riportato nel P.A.N. ( PIANO DI GESTIONE, Allegato B, Regolamento per la
Fruizione Turistica, art 10), verificata la necessità di più idonee ed adeguate disposizioni nonché linee
di indirizzo, dopo discussione il CDG decide circa le modalità comportamentali cui attenersi relative ai
i seguenti argomenti:
• Accensione di fuochi;
• Accesso di animali domestici;
• Inquinamento da rumore;
Specificatamente:
ACCENSIONE DI FUOCHI
In considerazione delle norme e regolamenti già vigenti, dei numerosi episodi colposi di propagazione
incendi (che hanno anche arrecato seri danni ai beni ambientali) e dei rischi diretti sulle persone, nel
territorio della Riserva di Punta Aderci è permessa, per la sola cottura di alimenti, l’accensione di
fuochi e l’utilizzo di braci ardenti, ivi incluse le cosiddette “fornacelle”, solo nelle aree
specificatamente attrezzate, individuate dall’Ente Gestore della Riserva, ed indicate con adeguata
cartellonistica.
ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI
Richiamato l’art. 9, Allegato B del Piano di Gestione del P.A.N., che dispone che nel territorio della
Riserva è vietata l’immissione di animali in libertà, riguardo la verificata presenza di cani di proprietà
lungo i sentieri, si rileva che essa è tollerata solo per gli animali tenuti al guinzaglio. Inoltre, sui litorali
i cani possono essere condotti, sempre al guinzaglio, esclusivamente lungo la battigia, evitando
comunque di arrecare disturbo alle persone. Quanto prima anche per salvaguardare la nidificazione di
specie rare e/o protette, come ad esempio il Fratino.
Si dà atto che le disposizioni si integrano, senza sostituirle, con le Ordinanze comunali e della
Capitaneria di Porto.
Riguardo poi le deiezioni canine valgono le disposizioni comunali vigenti in materia circa la raccolta e
smaltimento delle stesse ad opera del proprietario/conduttore dell’animale.
INQUINAMENTO DA RUMORE
Sul litorale della Riserva e nelle immediate vicinanze è vietata l’organizzazione di qualsiasi
manifestazione nonché l’utilizzo di strumenti (radio, percussioni ecc.) che possono comportare
inquinamento sonoro e, in tal senso, arrecare disturbo ai frequentatori della Riserva ed alla fauna.
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Per analoga considerazione e per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi, è vietato l’utilizzo di
generatori elettrici.
Salvo deroghe del Comitato di Gestione, dietro richiesta che abbia fondate motivazioni culturali ed
ambientali e sentito il parere del Gestore dell'area protetta
"In caso di richiesta urgente e nell'impossibilità di convocare il CDG, decide sulla richiesta,
sempre sentendo il parere del Gestore della Riserva, il Presidente del CDG"
NOTE.
L’applicazione delle elencate disposizioni sono demandate, oltre che agli organi
istituzionalmente preposti ed al Personale della Riserva, come da P.A.N., anche alle Guardie
Volontarie Ambientali e, se del caso e dietro stipula di convenzione, a iscritti ad associazioni di
volontariato. Questi ultimi, come le Guardie Volontari Ambientali, dovranno operare in stretta
collaborazione con il personale della Riserva.
Le disposizioni, così come approvate dal CdG, si assumono quali parti integranti ed esplicative del
PAN, con esecutività immediata dalla data di approvazione e divulgazione.
L’Ente Gestore procederà a rendere noto quanto deciso ed approvato.

f.to Il Presidente del CdG
Dott.ssa Anna Suriani

