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Parco Nazionale Arcipelago Toscano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 25/02/2016

N. 12/2016 Oggetto: Aggiornamento protocollo operativo per la fruizione dell'Isola di Gorgona- 
determinazioni

L'anno duemilasedici, nel giorno venticinque del mese di febbraio, presso la sede provvisoria dell'Ente 
Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

P A

XSAMMURI Giampiero

XBANFI Angelo

BULGARESI Anna X

XCOPPOLA Luigi

XDAMIANI Alessandro

XFERI Stefano

MAZZANTINI Umberto X

XROTELLINI Gabriele

VERRILLO Salvatore Nicola X

Assenti:
VALICENTI ROSA
BORONI PIERLUIGI
ESPOSITO ROBERTO

REVISORI DEI CONTI

Presenti n.  6 Assenti n.  3

Presidente: Giampiero Sammuri, Presidente.

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

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.
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Parco Nazionale Arcipelago Toscano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

vista la Delibera n. 19  del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2011 avente ad Oggetto “Fruizione Isola di Gorgona
anno 2011” con la quale si approvavano prescrizioni e indirizzi da assumere nel Protocollo operativo per la fruizione
di Gorgona – Anno 2011 che avrebbe dovuto essere sottoscritto in tempi ristretti;

visto  il  Provvedimento  d’urgenza  del  Presidente  n.  8  del  26  aprile  2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione
protocollo  di  collaborazione  per la  fruizione  dell’Isola  di  Gorgona,  ratificato  con Delibera di  Consiglio  n.  1  del
13.01.2015;

visto Provvedimento  d’Urgenza  del  Presidente  n.  11  del  26  aprile  2014  avente  ad  Oggetto:  ”Approvazione
protocollo di collaborazione per la fruizione dell’Isola di Gorgona – aggiornamenti” con il quale si dava atto che
nelle more del decollo del servizio venivano apportate modifiche al protocollo da sottoscrivere tra la Direzione della
Casa Circondariale di Gorgona e dal Comune

Viste  le  delibere  del  Consiglio  Direttivo  n.  26  del  27.5.2015  e  37  del  9.6.2015 con  cui  si  dispongono  gli
aggiornamenti volti a consentire la  fruizione;
 
visto il recente incontro del 14 gennaio 2016 tra Parco, Comune e Amministrazione Carceraria; 

Vista la deliberazione  n. 5 del 26 gennaio 2016;

Visto che  in  data  successiva  sono  intervenute  richieste  di  modifica  da  parte  del  Comune  di  Livorno  che  è
necessario recepire;

Considerato che le modifiche richieste dal Comune di Livorno riguardano:
· le regole relative ai biglietti di accesso per parenti e amici di residenti e polizia penitenziaria

· l’impiego degli introiti dalla vendita da destinare all’isola tramite accordi tra Comune ed Ente Parco (dando
per scontato che gli interventi, riguardando miglioramenti dell’isola, devono essere ovviamente concordati
anche con l’Amministrazione Carceraria)

· la possibilità di regolare i dettagli organizzativi tramite accordi operativi tra funzionari.

visto il testo dell’accordo allegato e parte integrante del presente atto;

ritenuto di approvare  il testo  e le modifiche richieste recepite nell’allegato alla presente delibera;

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 e da cui
risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 6 su 9);

delibera

1. Di approvare l’accordo allegato  e parte integrante della presente deliberazione:

2. di dare mandato al Direttore di espletare ogni atto tecnico-amministrativo necessario e conseguente per la
completa realizzazione dello stesso;

3. di  dare  atto  che  la  presente  Delibera  verrà  pubblicato  all’Albo  pretorio  online  dell’Ente  Parco  e nelle
apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale www.islepark.it dell’Ente Parco; 
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Allegato alla Delibera n 12 del  25 febbraio 2016 

PARERE  TECNICO – AMMINISTRATIVO

Il Direttore

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: Accordo su Gorgona Isola 2016- determinazioni

esprime

Parere tecnico-amministrativo: favorevole.

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli
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L'atto viene letto e firmato da:

IL PRESIDENTE DIRETTORE

F.to Dott. Giampiero SAMMURI F.to Dott.ssa Franca ZANICHELLI

F.to 

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco nella seduta ordinaria tenutasi il giorno 25/02/2016 presso la 
Sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in Loc. Enfola, Portoferraio, con 
inizio alle ore 13:30;

-

- CHE copia della medesima verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito 
www.islepark.it dal venerdì 26 febbraio 2016 al sabato 12 marzo 2016 ai sensi dell’art. 
32 della L. 69/2009.

- CHE copia della medesima è stata spedita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, con nota protocollo n° ___________, ricevuta il  ____________, 
ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n° ___________, 
ricevuta il  ___________ 

F.to   

- CHE la presente deliberazione, pubblicata all’albo dell’Ente dal venerdì 26 febbraio 
2016 al sabato 12 marzo 2016 ______________, è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

in data _______________a seguito di  nota DPN n.____________ acquisita al Ns. prot. 
n°__________ del __________________

in data ________________ per decorrenza dei termini di silenzio assenso;

Portoferraio, lì_______________



Parco Nazionale Arcipelago Toscano

BOZZA PROTOCOLLO TRA GLI ENTI
Parco Nazionale Arcipelago Toscano

PRAP Toscana – Direzione Casa di Reclusione di Livorno

Comune di Livorno 

FRUIZIONE ISOLA GORGONA – anno 2016-2018

Premesso che
1. dal 2011 sono stati già adottati specifici atti dalle singole amministrazioni sopra indicate per coordinare

la fruizione sull’isola carcere di Gorgona che hanno portato alla sottoscrizione di un protocollo operativo;
2. visto  il  Protocollo  d’intesa redatto  in  data  03/06/2013  tra il  Comune  di  Livorno,  il  Parco Nazionale

Arcipelago Toscano e la Direzione della Casa di Reclusione che definiva le linee guida per attivare in
forma  regolare  un  servizio  di  fruizione  dell’isola  con  impegno  da  parte  del  Comune  a  procedere
all’individuazione di un unico vettore per garantire il collegamento tra l’isola e il porto di Livorno;

3. visti gli accordi con l’amministrazione penitenziaria per consentire la visita dell’isola carcere ai fruitori che
comporta l’autorizzazione all’accesso previo preavviso dei nominativi delle persone che effettueranno lo
sbarco;

4. visto che  l’isola di Gorgona è protetta ed il Parco nazionale esige che le visite siano effettuate solo con
accompagnamento  di  guide  esperte  dell’isola  in  ragione  di  1  guida  ogni  25  persone per  un  totale
massimo di 75 persone al giorno;

Dato atto che

1. il Comune ha indetto bandi gara nel 2013 e nel 2014 per individuare il vettore e che questi hanno dato
esito infruttuoso;

2. il Comune ha successivamente indetto un nuovo bando di gara in relazione al punto 10/a del protocollo
siglato nel 2013 indicando che l’amministrazione si impegnava a dare un contributo economico di €
10.000 al vettore che si sarebbe aggiudicato la gara, pattuendo di ottemperare a richieste di servizi di
trasporto  di  personale e famigliari  dell’amministrazione  penitenziaria,  dei  detenuti,  della  popolazione
residente sull’isola, con tariffe ridotte rispetto al biglietto turistico;

3. il Comune nel 2015 ha  successivamente attivato la procedura negoziata per l’individuazione del vettore
che si è conclusa con l’aggiudicazione del servizio di trasporto marittimo turistico, per l’anno 2016, alla
Toscana Mini Crociere srl - via dell’Indipendenza 41 – Livorno - C.F . 0165861096;

4. il Comune ha in corso l’affidamento definitivo per la gestione del proprio Ufficio Informazioni Turistiche,
attraverso il quale verranno gestite le prenotazioni delle visite all’isola;

5. l’amministrazione penitenziaria definisce per motivi di sicurezza l’area accessibile al pubblico e concorda
periodicamente con l’Ente Parco i percorsi visitabili dai fruitori  accompagnati dalle guide, estendendo
laddove  risulta  possibile  la  visita  alle  attività  agricole  e  zootecniche,  per  apprezzare  le  esperienze
lavorative svolte dalla popolazione in regime di detenzione;

6. il Parco nazionale richiede il pagamento del ticket per i visitatori turistici di 6€ per adulti e la riscossione
di tale ticket viene espletata attraverso l’U.I.T. del Comune;

7. il Parco autorizza l’accesso ad un massimo di 75 adulti turisti per un massimo di 4 giornate la settimana
oltre le quali possono accedere visite di educazione calendarizzate nel periodo scolastico per le quali non
è richiesto il pagamento del ticket;

8. il Parco metterà a disposizione le proprie guide esperte che hanno il titolo di Guida Parco, che saranno
nominate a seguito di specifica procedura selettiva nel corso del 2016 e appositamente formate per
accompagnare i fruitori;

9. non vi sono al momento le condizioni per approntare le visite subacquee con guida ambientale;

Viste le premesse sopra richiamate si conviene
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 di agire di comune accordo, sottoscrivendo il presente atto di indirizzo valido per un triennio, per dare seguito a
quanto indicato nelle premesse e aprire con regolarità la fruizione di Gorgona già con la stagione primaverile
2016 rispettando le seguenti limitazioni:
a. il vettore potrà raggiungere Gorgona  fino a 4 giorni la settimana, non più di una imbarcazione al giorno;
b. il vettore potrà portare un massimo di 75 escursionisti (adulti e ragazzi oltre i 12 anni) per attività di visita e

potrà imbarcare le persone che si avvalgono della tariffa ridotta in quanto famigliari di agenti o di detenuti e
residenti;

c. gli escursionisti saranno accompagnati da guide in rapporto 1:25;
d. i visitatori utilizzeranno i percorsi aperti;
e. i visitatori porteranno il pranzo al sacco e riporteranno in barca i loro rifiuti;
f. le agenzie di viaggio/o il vettore dovrà consegnare i nominativi almeno 10 giorni prima dell’accesso;
g. ogni visitatore di cui  al punto b. pagherà un biglietto d’ingresso di € 6 al Parco nazionale che fornirà  i

biglietti a richiesta dell’agenzia in tempo utile per l’accesso;
h. sono  esclusi  dal  pagamento  del  ticket  i  bambini  sotto  i  12  anni,  i  portatori  di  handicap,  le  guide,  le

scolaresche e i docenti e i residenti;
i. il pagamento del ticket d'ingresso all'area protetta non è dovuto da parenti e amici di residenti e polizia

penitenziaria, che non effettuano le visite guidate e che non effettuano visite giornaliere all'area protetta,
alle seguenti condizioni:

a. per ciascun residente o agente di polizia penitenziaria in servizio anche temporaneo presso la Casa 
di reclusione di Gorgona non può essere superato il numero di tre visitatori contemporaneamente 
presenti. In eccedenza rispetto al numero predetto sono ammessi esclusivamente parenti e affini 
entro il terzo grado (genitori, figli, nipoti, suoceri ecc.);

b. per altri amici e parenti oltre i limiti suddetti il ticket è dovuto per il solo giorno dello sbarco ma non 
sono inclusi nel contingentamento; 

c. resta fermo che, in caso di effettuazione di escursioni al di fuori delle aree del paese e del carcere, 
anche i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno l’obbligo di accompagnamento con guida
ambientale escursionistica e sono assoggettati al pagamento del ticket, come gli altri visitatori 
giornalieri;

j. gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti saranno versati in un fondo di tesoreria del P.N.A.T ed utilizzati
esclusivamente per attività specifiche a beneficio dell’isola di Gorgona, sulla base di modalità da definire con
atto successivo tra Parco e Comune di Livorno. 

k. è fatto divieto di balneazione fino all’adozione di specifiche misure di sicurezza;
l. non vi sono condizioni per gestire la fruizione subacquea con accompagnamento.

Disposizioni finali

Gli Enti concordano di regolare in dettaglio gli aspetti organizzativi tramite protocolli operativi redatti e 
sottoscritti dalle strutture tecniche delle rispettive organizzazioni.

Le regole sopra riportate sono fatte salve fino a nuove indicazioni.

Data – firma digitale

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Il Presidente - Giampiero Sammuri

PRAP TOSCANA – DIREZIONE CARCERE LIVORNO
Il Provveditore - Carmelo Cantone

COMUNE DI LIVORNO
Il Sindaco - Filippo Nogarin
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