
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 01-06-2018

N. 24/2018 Oggetto: DISPOSIZIONI SU UTILIZZO DELLE BOE ISOLA DI GIANNUTRI

 L’anno duemiladiciotto, nel giorno uno  del mese di Giugno, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 4

 

PRESIDENTE: IL PRESIDENTE SAMMURI GIAMPIERO 

SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI



    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X
FIORINI DANIELE   X
GRECO MARIO   X

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

vista la concessione demaniale n 3/2016 rilasciata dal Comune di Giglio Isola per la realizzazione di un sistema di
ormeggi con boe per le imbarcazione dei diving allegata al presente atto;
ritenuto di dover dare disposizioni per la gestione del campo boe per i diving;
preso atto che per la formulazione delle modalità di gestione che è stato fatto confronto con gli operatori
interessati
visto il testo delle disposizioni allegato e facente parte delle presente deliberazione;
valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante
della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti5 su 9) si assume la seguente deliberazione:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare le disposizioni per la gestione delle boe a Giannutri Isola allegate e facenti parte del presente atto;

di dare mandato al Direttore di espletare ogni atto tecnico-amministrativo necessario e conseguente;

di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all’Albo pretorio online dell’Ente Parco sul sito istituzionale
www.islepark.gov.it dell’Ente Parco;

Disposizioni per la gestione delle boe di Giannutri
art. 1 - accredito
ogni diving che intenda effettuare immersioni nelle zone del parco a mare dell'isola di Giannutri o comunque utilizzare le boe
predisposte dall'Ente Parco deve necessariamente accreditarsi presso l'Ente PNAT. L'accredito comporta la compilazione di
una dichiarazione attestante i requisiti richiesti e il pagamento di un abbonamento annuale di euro 500,00. Un diving che
possiede più di un natante o di una imbarcazione e che intenda utilizzarle anche contemporaneamente dovrà corrispondere
una cifra aggiuntiva di euro 300,00 per accreditare ogni barca in più rispetto alla prima.
art 2 – autorizzazione
per effettuare immersioni nella zona 2 è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco L'autorizzazione viene rilasciata ai soli
diving che risultino in regola con l'accredito annuale.
Per lo svolgimento di attività subacquea ricreativa nello specchio acqueo dell’isola di Giannutri, gli operatori interessati
devono possedere i seguenti requisiti:
a) Diving Center: il centro deve essere iscritto alla Camera di Commercio.
b) E’ fatto obbligo al Diving Center in fase di accreditamento, di comunicare al Parco nome e matricola dell’imbarcazione
utilizzata per l’attività subacquea o colore e marca del natante utilizzato.
c) L' unità nautica utilizzata/e dal Diving Center: essere equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE
(fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ed iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla
Direttiva); o in alternativa essere equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodisel, etanolo, gas o
altri carburanti “ecologici
art. 3 – tempo e modalità di permanenza sul sito
per ogni sito di immersione è stabilito in 3 ore il tempo massimo di permanenza, trascorso il quale il natante o l'imbarcazione
dovrà recuperare i subacquei ed allontanarsi, provvedendo ad uscire dalla zona che sta occupando. Ogni boa potrà essere
occupata al massimo da una imbarcazione o da 2 natanti o da una imbarcazione e da un natante purchè appartenenti allo
stesso diving.
art. 4 – prenotazioni
Le prenotazioni saranno effettuate tramite un Booking online gestito dell’Ente Parco Ogni soggetto interessato e autorizzato

http://www.islepark.gov.it/


riceverà le credenziali per effettuare la prenotazione sul Booking online di massimo 4 immersioni per volta.
Art. 5– ticket
Viene stabilito in euro 25,00 il ticket per barca per singola immersione. I ticket saranno venduti dal parco, che per semplicità
potrà accordarsi anche localmente per la loro vendita. Il ricavato sarà suddiviso al 50% con il Comune di Isola del Giglio. Si
chiarisce che nel caso di ormeggio contemporaneo di 2 unità nautiche anche appartenenti allo stesso diving, alla stessa boa,
dovranno comunque essere corrisposti 2 ticket.
Art. 6 
è fatto divieto in tutte le zone del parco di utilizzo di mezzi subacquei a propulsione elettrica o altro tipo acquascooter ad uso
sub. 

Art. 7 – obbligo guida subacquea
per le zone di immersione è fatto obbligo di utilizzo di 1 guida subacquea (guida ambientale subacquea o guida parco
subacquea) per ogni 6 subacquei.
Art. 8
Gli art. 2.c e art.6 entreranno in vigore esclusivamente al momento della conversione delle attuali zone 1 e 2 in amp, nelle
zone a più delicata fruizione secondo le modalità che saranno previste zona per zona. Per tanto da ora fino ad allora non
deve essere applicato l'art. 2 comma C e l'art.6.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Franca Zanichelli

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


