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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

FRA 
IL COMUNE DI TRAPANI, 
IL COMUNE DI PACECO 

e LA RISERVA NATURALE ORIENTATA “SALINE DI TRAPANI E PACECO” 
 

SI STIPULA 
 
il seguente protocollo d’intesa per avviare la procedura di designazione delle 
Saline di Trapani e Paceco come zona umida di importanza internazionale, ai 
sensi del D.P.R. 13 marzo 1976 n.448 (Convenzione di Ramsar). 
 
 VISTO lo Statuto del Comune di Trapani, in cui all’art. 4 si individuano tra gli 
obiettivi fondamentali “tutelare e sviluppare il patrimonio storico, artistico 
archeologico ed ambientale, garantendone la piena fruibilità alla popolazione 
residente e a quella turistica” (comma L), nonché “salvaguardare le 
caratteristiche naturali del territorio” (comma N); 
 VISTO lo Statuto del Comune di Paceco, che all’art. 2 comma 10 recita: “Il 
Comune promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a 
prevenire e ad eliminare qualsiasi forma di inquinamento; tutela la propria 
vocazione; promuove il risparmio ed il recupero delle risorse naturali ed 
ambientali; tutela i valori dell'ambiente naturale, storico ed artistico. Subordina a 
tali principi gli strumenti di pianificazione”; 
 VISTA la convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, 
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, alla quale il nostro Paese aderisce 
(avendola resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448); 
 IN CONSIDERAZIONE della notevole valenza naturalistica dell’area umida 
costituita dalle Saline di Trapani e Paceco, nonché della idoneità del sito in 
oggetto a soddisfare i requisiti per l’inserimento tra le zone umide di importanza 
internazionale tutelate dalla Convenzione di Ramsar; 
 TENUTO CONTO della esistenza della Riserva Naturale Orientata “Saline di 
Trapani e Paceco”, istituita dalla Regione Siciliana con decreto dell’Assessore 
per il Territorio e l’Ambiente dell’11 maggio 1995, ed affidata in gestione alla 
Associazione Italiana per il W.W.F. for Nature O.N.L.U.S.; 
 TENUTO CONTO, altresì, della esistenza, ancora nella stessa area, sia di un 
proposto Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) che di una Zona di Protezione 
Speciale (Z.P.S.), designati rispettivamente ai sensi delle direttive comunitarie 
Habitats (92/43) ed “Uccelli” (79/409); 
 RAVVISATA l’esigenza di aumentare il grado di tutela dell’area, attraverso il 
suo inserimento in un contesto internazionale; 



 RITENUTO CHE un riconoscimento internazionale dell’importanza dell’area 
come area di sosta per gli uccelli migratori, e in generale come zona umida ricca 
di specie ed habitat rari e meritevoli di una specifica tutela, possa contribuire 
non solo ad una sua migliore salvaguardia, ma al suo inserimento in politiche di 
conservazione e di sviluppo di respiro internazionale; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Le parti concordano nell’intenzione di pervenire al più presto alla designazione 
delle Saline di Trapani e Paceco come zona umida di importanza internazionale, 
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976 n.448 (Convenzione di Ramsar). 
 

Articolo 2 
Per realizzare le finalità sopraindicate, i sottoscritti Sindaci delegano il Direttore 
della Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco”, nei limiti di 
competenze e responsabilità di legge, a mantenere i rapporti con il Ministero 
dell’Ambiente e con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali coinvolti 
nella citata procedura. In tal senso i sottoscritti Sindaci si impegnano a mettere 
a disposizione del Direttore i relativi uffici tecnici comunali e quanto fosse 
necessario (per le proprie competenze e responsabilità) alla attuazione della 
procedura de quo. Il Direttore da parte si impegna a tenere informati i Sindaci 
sulle attività connesse alla procedura in parola.  
 

Articolo 3 
Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per 
i due anni successivi ad essa, ovvero fino al raggiungimento dello scopo 
(designazione delle Saline di Trapani e Paceco come zona umida di importanza 
internazionale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976 n.448). Esso può essere 
modificato in qualunque momento, d’intesa tra le parti, e può essere rinnovato 
alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime. 
 
Nubia (Paceco), 21 ottobre 2003 
 
 

Il Sindaco di Trapani 
(dott. Girolamo Fazio) 

Il Sindaco di Paceco 
(Cap. Antonino Plaja) 

Il Direttore della R.N.O.  
“Saline di Trapani e Paceco” 

(dott. Angelo Troìa) 
 

 


