DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AMP

Numero: 16 /2014
Data: 15/05/2014

Oggetto: Regolamentazione rilascio Autorizzazioni attività di visite guidate
subacquee nel Regno di Nettuno per l’anno 2014

IL RESPONSABILE AMP “REGNO DI NETTUNO”
 VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n 18 del 19/04/2011 e 27 del 9/07/2012
con le quali veniva decisa la nomina del Dott. Riccardo M. Strada quale Responsabile dell’Area
Marina Protetta “Regno di Nettuno” e perfezionato il contratto relativo;
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27/12/2007: Istituzione dell’Area Marina Protetta
denominata “Regno di Nettuno”;
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30/07/2009:
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta “Regno
di Nettuno”, segnatamente all’art. 5 che attribuisce i compiti del Responsabile dell’AMP;
 VISTO il TUEL 267/2000 e s.m.i. segnatamente all’art. 107, richiamato nel contratto del
Responsabile dell’AMP
 VISTO l’articolo 5 del già citato Regolamento di Organizzazione ed esecuzione dell’AMP che
conferisce al Responsabile dell’AMP la titolarità delle autorizzazioni;
 PREMESSO CHE il Regolamento di Organizzazione e Gestione dell’AMP Regno di Nettuno DM
30/07/2009 pubblicato nella GU del 29/08/2009 stabilisce, all’art 15 le seguenti regole, per sintesi e
per quanto di interesse della presente determina, in grassetto riportate di seguito:
art.15
Disciplina delle visite guidate subacquee
1. … (Omissis)….
2. . Nell'area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee
svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in
presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo
«Dive Master» o titolo equipollente; b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi
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gavitelli di ormeggio; c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri
calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. . … (Omissis)….
4. . Nella zona B n.t. sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte
dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in un numero
di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per
un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a
bordo dell'unita' navale; b) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 4 giorni a
settimana per entrambe le zone (Vivara e Punta S. Angelo), per tre turni al giorno, di non piu' di 14
subacquei, comprese le guide, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale; c) nel
periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, per tre turni al
giorno, con le stesse modalita' di cui alla lettera b) del presente comma. d) non sono consentite le
attivita' di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne. e) l'accesso alle unita' di
appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi ed
alle relative manovre.
5. . Nelle zone B, C e D sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte
dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) con partenza
dall'unita' navale di appoggio o da terra; b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni
guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei
per ciascuna immersione;
6. … (Omissis)….
7. . In zona B, C e D sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione
autorizzati dall'Ente gestore.
8. … (Omissis)….
9. … (Omissis)….
10. . … (Omissis)….
11. … (Omissis)….
12. . L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa
autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti
dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il
tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
13. . … (Omissis)….
14. … (Omissis)….
15. . Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area
marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono: a) attestare che almeno una delle guide
del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; b)
indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi
del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; c) comunicare ogni variazione della flotta
delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; d)
assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare
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la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle
presenze turistiche; e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e
rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31;
16. … (Omissis)….
17. . Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al
provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione,
l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua,
con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare
stabilendo: a) il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee
nell'area marina protetta; b) i siti di immersione; c) il numero massimo di immersioni al giorno,
per ciascun sito e in totale; d) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate
subacquee da ciascun soggetto autorizzato; e) un'adeguata turnazione tra le visite guidate
subacquee e le immersioni subacquee; f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato
allo svolgimento delle attivita' subacquee; g) eventuali incentivi per la destagionalizzazione
delle attivita' subacquee.
18. … (Omissis)….
19. Le autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono
rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area
marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e
alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.;
 RAVVISATA LA NECESSITA’ di ottemperare al disposto dell’art. 15, comma 19, del
Regolamento di cui al DM 30,07,2009 ritenuto valido e legittimo dalla sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, terza sezione sul ricorso N° 4180/2010 presentato da Sea
Point srl e da Campi Flegrei Diving Center, e pubblicata il 2 Luglio 2012, relativamente alla ratio
della ripartizione percentuale delle autorizzazioni.
 PRESO ATTO del ricorso al TAR numero di registro generale 3399 del 2013, integrato da motivi
aggiunti, proposto da: Campi Flegrei Diving Center S.R.L. e Sea Point S.R.L; della ordinanza della
terza sezione del Tribunale amministrativo del 13/09/2013; del successivo ricorso al Consiglio di
Stato e della conseguente Ordinanza del 25, 10, 2013 della sezione sesta del Consiglio di Stato.
 RITENUTO NECESSARIO E DOVEROSO adeguare gli atti autorizzativi alle disposizioni
contenute nelle sentenze ed ordinanze emanate dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato in
seguito ai ricorsi presentati da Sea Point srl e Campi Flegrei Diving Center srl ;
 IN OTTEMPERANZA alle statuizioni contenute nella ordinanza del Consiglio Di Stato, che ritiene
debba essere fissata una unica data di avvio della richiesta di autorizzazione per i Centri di
Immersione Residenti e quelli non residenti;
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 PRESO ATTO dei dati relativi al monitoraggio dei flussi turistici subacquei pervenuti dai Centri
autorizzati;
 RAVVISATA LA NECESSITA’ di regolamentare l’afflusso e di attuare un monitoraggio degli
effetti ambientali delle immersioni,azione che verrà effettuata attraverso una ricerca sullo stato dei
banchi di corallo rosso e di coralligeno nei fondali dell’AMP, come da protocollo generale con il
CoNISMA (Consorzio Interuniversitario delle Scienze Marine) che riunisce tutte le università
italiane che svolgono ricerca in ambito marino, in relazione alle esigenze di tutela ambientale
(art.15 comma 17 del Regolamento);
 APPLICANDO il principio di salvaguardia in ordine alle esigenze di tutela ambientale, ordinata
fruizione dell’AMP e monitoraggio dei flussi;
 IN APPLICAZIONE della propria Determinazione n° 2/2014 relativa alla regolamentazione del
rilascio dei permessi per l’attività di visite guidate subacquee per l’anno 2014
 VISTO il Decreto Legislativo nr 267/2000 e ss.mm.ii.;
 ESAMINATE le istanze pervenute nei termini stabiliti dalla propria determina, e dato atto che le
istanze sono pervenute dai seguenti Centri di Immersione così classificabili (in ordine alfabetico):
Centri di Immersione Residenti
1.
2.
3.
4.
5.

A.N.S. Diving e Free Immersion A.S.D.
Associazione Nemo per la diffusione della Cultura del Mare
Diving Agency Ischia A.S.D.
Ischia Diving
Orizzonti Blu Ischia Diving

Centri di Immersione Non Residenti
6. Acquavet SaS di P. Ardizio
7. Blue Hole di Ruspantini Eduardo e C
8. Blue Sharc A.C.S.
9. Blue Star Dream A.S.D.
10. Campi Flegrei Diving Center S.r.l
11. Centro Sub Pozzuoli
12. Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli
13. Meno100 Underwaterteck A.S.S.
14. Onda Blu A.C.S.
15. Seagate Diving Center A.S.D.
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16. Sea Point S.r.l.
17. TGI Diving Sorrento
18. Vertigo Dive
 VALUTATE le domande pervenute e la documentazione a corredo, esaminata la congruità con le
disposizioni dell’art. 15 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta
(DM 30/07/2009);
 EVIDENZIATI difetti di documentazione relativi alle istanze presentate da: Diving Agency Ischia
A.S.D. – Acquavet SaS di Paolo Ardizio – Meno100 UnderWatertreck A.S.S. – Vertigo Dive- in
relazione alla dimostrazione del requisito obbligatorio di cui all’art.15, comma 15 del Regolamento
(presenza di almeno un istruttore abilitato alle immersioni con Handicappati fisici e visivi);
 EVIDENZIATO un problema che attiene alla correttezza della comunicazione sostanziale di identità
dati relativo alle istanze presentate da Blue Hole di Ruspantini C. e TGI Sorrento Diving;
 CONSIDERATO opportuno procedere al rilascio delle autorizzazioni seppure nelle more della
stampa dei contrassegni da applicare ai mezzi nautici che sta subendo ritardi di ordine tecnico;
DETERMINA
1. DI RILASCIARE l’autorizzazione ad effettuare visite guidate subacquee nelle acque dell’AMP
Regno di Nettuno, nel rispetto della normativa vigente e delle ordinanze emanate dalla Capitaneria di
Porto competente, ai seguenti Centri di Immersione:
Centri di Immersione Residenti
1. A.N.S. Diving e Free Immersion A.S.D.
2. Associazione Nemo per la diffusione della Cultura del Mare
3. Ischia Diving
4. Orizzonti Blu Ischia Diving
Centri di Immersione Non Residenti
5. Blue Shark A.C.S.
6. Blue Star Dream A.S.D.
7. Campi Flegrei Diving Center S.r.l
8. Centro Sub Pozzuoli
9. Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli
10. Onda Blu A.C.S.
11. Seagate Diving Center A.S.D.
12. Sea Point S.r.l.
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2. DI SOSPENDERE il giudizio sulle istanze dei Centri di Immersione cui non è stata rilasciata
l’autorizzazione, lasciando tempo fino al 30 Maggio 2014 per sanare le carenze documentali rilevate.
3. DI PORRE come condizione ai Centri di Immersione autorizzati di dotarsi di casella di Posta
Elettronica Certificata per le comunicazioni con questo Ente;
4. DI STABILIRE che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dedicato alla comunicazione delle
prenotazioni di immersioni ed all’invio dei fogli di immersione da comunicare prima dell’inizio della
stessa sia immersioni@pec.nettunoamp.it
5. DI COMUNICARE ai richiedenti l’esito della pratica acciocché possano ottemperare alle norme
emanate con le Ordinanze Direttoriali sul settore;
6. RIMANDARE a successivo atto l’emanazione della regolamentazione di dettaglio sulle modalità e
tempistica di prenotazione e di comunicazione dei fogli di immersione.
LA PRESENTE DETRMINAZIONE:
1. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per giorni 15 consecutivi ed è immediatamente
esecutiva ;
2. L’originale va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso la Sede Consortile;

IL RESPONSABILE AMP
Dr Riccardo M. Strada

R. P. nr __ 26 __
Il Responsabile Amministrativo del Consorzio di Gestione dell’AMP “Regno di Nettuno” certifica che il
presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio On-Line di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire dal 16 maggio 2014 ai sensi dell’art. 124 della legge 267/2000.
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Di Scala
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