Adesione al progetto “Pelagos” – sottoscrizione Carta Partenariato tra Comuni rivieraschi del santuario dei
cetacei nel Mediterraneo.

Il Comune di Celle Ligure ha aderito alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos.
A seguito della comunicazione dell’esito favorevole dell’istruttoria da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio ai Comuni aderenti si è svolta la cerimonia di sottoscrizione della Carta di
Partenariato e consegna della bandiera del santuario Pelagos alla quale ha partecipato in data 14 giugno
presso il Comune di Bordighera, su delega del Sindaco, il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Caterina
Mordeglia.
Il Santuario Pelagos è un area Marina Specialmente Protetta di interesse Mediterraneo istituita nell’anno
1999, a seguito di accordo internazionale, compresa nel territorio Italiano, francese e monegasco. Già nel
1991, in Italia il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio aveva istituito un area protetta
denominata Santuario per i mammiferi marini.

Area del Santuario Pelagos Italia

Il territorio Italiano interessato comprende le regioni Liguria, Sardegna e Toscana con una superficie marina
di circa 25.573 Kmq
L’Amministrazione Comunale, dimostrando una particolare sensibilità in campo Ambientale, ha chiesto ed
ottenuto l’adesione al Partenariato Pelagos impegnandosi in tal modo a riservare una specifica attenzione
alla questione dei mammiferi marini ed in particolare:
-

adottando, nell’ambito delle sue decisioni gestionali, le soluzioni che abbiano l’impatto minore sui
mammiferi marini;
favorendo le azioni pedagogiche e/o di informazione sul suo territorio e la diffusione delle
informazioni sul e presso il Santuario Pelagos;
contribuendo a ridurre al massimo le attività che hanno un impatto sui mammiferi marini, ivi inclusa
la demotonautizzazione sportiva;
contribuendo a trasmettere le informazioni sugli eventuali spiaggiamenti di mammiferi marini o di
altre specie marine che potrebbero aver luogo lungo il litorale del Comune di Celle Ligure;

In virtù del suo impegno, il Comune potrà esporre la bandiera del Santuario.

Nel corso della manifestazione “Fiori Frutta Qualità”, con svolgimento nei giorni 27 e 28 Settembre 2014,
nelle vie del Centro storico, sarà presente un punto informativo relativo al Santuario Pelagos, e verranno
organizzati, in collaborazione con la Ludoteca Comunale “Mago Merlino”, giochi e attività per bambini in
tema di “Cetacei”.
Nell’occasione verrà esposta la bandiera del Santuario e sarà esposto materiale informativo.

