
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  

 

DECRETO 21 settembre 2005 

Modifica  al  decreto  15 settembre 2004, istitutivo dell'area marina 

protetta  denominata  «Plemmirio»  nel  comune  di Siracusa localita' 

Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco. 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 
  Visto  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 di riforma 
dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 
261,   recante   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero 
dell'ambiente  e della tutela territorio e, in particolare, l'art. 2, 
comma  1,  lettere  a); e d); che attribuisce alla Direzione generale 
per   la   protezione   della   natura  le  funzioni  in  materia  di 
individuazione,  conservazione  e  valorizzazione delle aree naturali 
protette,  nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione 
delle riserve naturali dello Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 15 settembre 2004, con il 
quale   e'   stata   istituita   l'area  marina  protetta  denominata 
«Plemmirio»; 
  Considerato  che  nell'art.  5,  comma  2,  lettera  a), del citato 
decreto  ministeriale  risulta  un  errore  materiale di trascrizione 
delle coordinate geografiche indicanti la latitudine del punto P e la 
longitudine  del  punto  R  di  delimitazione  della zona A dell'area 
marina protetta prospiciente la costa di Capo Murro di Porco; 
  Considerato  che  nell'art.  5,  comma  3,  lettera  a), del citato 
decreto   ministeriale   risulta  altresi'  un  errore  materiale  di 
trascrizione  delle  coordinate geografiche indicanti la latitudine e 
la longitudine del punto H e la latitudine del punto M1 (in costa) di 
delimitazione  della zona B dell'area marina protetta prospiciente la 
costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta Milocca; 
  Ravvisata  pertanto  la necessita' di provvedere alla rettifica del 
decreto  ministeriale 15 settembre 2004, relativamente ai commi 2 e 3 
dell'art. 5; 
                              Decreta: 

                               Art. 1. 
  1. Le coordinate geografiche dei punti P e R di delimitazione della 
zona  A  dell'area  marina protetta denominata «Plemmirio», riportate 
all'art.   5,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  ministeriale  di 
istituzione datato 15 settembre 2004, sono sostituite dalle seguenti: 
 
===================================================================== 
                      |      Latitudine       |     Longitudine 
===================================================================== 
Punto P....           |37° 00',53 N           |15° 20',45 E 
Punto R....           |36° 59',94 N           |15° 19',82 E 
 
  2.  Le  coordinate  geografiche  dei  punti  H  e  M1 (in costa) di 
delimitazione  della  zona  B  dell'area  marina  protetta denominata 
«Plemmirio»,  riportate  all'art.  5, comma 3, lettera a) del decreto 
ministeriale di istituzione datato 15 settembre 2004, sono sostituite 
dalle seguenti: 
 
===================================================================== 
                           |     Latitudine     |    Longitudine 
===================================================================== 
Punto H....                |37° 02',31 N        |15° 19',50 E 
Punto M1 (in costa)        |37° 00',35 N        |15° 17',00 E 



 
    Roma, 21 settembre 2005 
                                                Il Ministro: Matteoli 

   

31.1.2012 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 11:41:02
 

Stampa Chiudi


