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Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 1 del  27  luglio  2018 

Oggetto: Sospensione  obbligo pagamento annuale diving per l’utilizzo del  campo boe Isola di Giannutri di cui 

alla delibera n  24 del 01.06.2018 

Il Presidente 

visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/346 del 15/12/2017, con il 

quale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra 

organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie; 

visto il comma 3 dell’articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l’attività del Presidente dell’Ente Parco; 

Vista la delibera n  24 del  1 giugno 2018  con oggetto : disposizioni su utilizzo delle boe di Giannutri isola con 

cui di dispone sull’uso  di un sistema di ormeggi con  9 boe per le imbarcazione dei diving  

Visto anche il provvedimento n 525 del 3 luglio 2018 con cui si da attuazione alla gestione del campo boe 

Considerato che su 9 boe due sono andate disperse  per   le avverse condizioni meteo degli scorsi mesi che 

hanno ritardato le operazioni di manutenzione dell'attuale campo boe che è mancante di ben 2 elementi 

Considerato che  non è ancora completata la procedura per poter installare  le restanti 8 boe   per   il prorogarsi 

dei tempi di rilascio, da parte del Comune di Isola del Giglio, della concessione demaniale marittima per il 
posizionamento delle nuove boe e che ancora impedisce il completamento dell'intero progetto 

Visto il testo delle disposizioni e in particolare l’art 1 dove di dispone che  “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.” 

Preso atto delle richieste provenienti dal settore che chiedono di rinviare il pagamento dell’abbonamento 
annuale a partire dal completamento  del  posizionamento di tutte le boe previste  perché attualmente  il  

numero esiguo delle stesse le rende insufficienti  a dare risposte a tutte le richieste. 

Visto che data la situazione  sopra descritta i diving sosterrebbero l’onere dell’abbonamento annuale al campo 

boe  rischiando di non  riuscire ad utilizzarlo  dato il numero esiguo  di postazioni utilizzabili rispetto alle 
numerose richieste nella piena stagione;    

Ritenuto pertanto di  mantenere la regola dell’accredito, sospendendo  il pagamento dell’abbonamento annuale 
di cui all’art 1) sopra citato, fino al completamento del campo boe, ferme restando le altre disposizioni 

regolamentari cosi come indicate nella delibera n 24_2018 e nel Provvedimento del Direttore 525 del 3 luglio 
2018   
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Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra  detto,  di provvedere urgentemente alla sospensione del 

pagamento a carico dei diving  dell’abbonamento annuale per l’uso del campo boe dell’Isola di Giannutri  fino a 
che non sarà completata l’installazione del campo boe;  

 

provvede 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, a disporre quanto 
segue: 

 

1. alla sospensione del pagamento a carico dei diving  dell’abbonamento annuale per l’uso del campo boe 
dell’Isola di Giannutri  fino a che non sarà completata l’installazione del campo boe;  

2. di dare mandare al Direttore  di provvedere alle dovute comunicazioni e determinazioni; 
3. a dare atto che il presente atto dovrà essere ratificato dal primo consiglio utile e   dovrà essere 

pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente Parco sul sito istituzionale www.islepark.gov.it dell’Ente 

Parco; 

 

        Il Presidente  

        Giampiero Sammuri 

 

 

Il Direttore 

 

In merito al provvedimento in oggetto esprime 

Parere tecnico-amministrativo favorevole. 

Il Direttore 

Dott.ssa Franca Zanichelli 

 

 

 

http://www.islepark.gov.it/
mailto:parco@islepark.it

