___________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA ESECUTIVA
n. 05 del 27.01.2021
Approvazione modalità di convalida provvisoria autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ Area
Marina Protetta delle Cinque Terre, residenti, equiparati ed attività professionali
Il giorno 27.01.2021, viene convocata la Giunta Esecutiva su invito del Presidente Donatella Bianchi con
l’intervento dei componenti di seguito elencati
Membri

Decreto di nomina

Presenti

Presidente Donatella Bianchi

DM 232/2019

X

Fabrizia Pecunia

DM 314/2016

X

Francesco Villa

DM 207/2019

X

Assenti

E’ presente il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante.
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e ss.mm. e ii. che detta i principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;
VISTO il Decreto di Istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre 6 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.M. 12.12.97 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta denominata Cinque
Terre;
VISTO la Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco
Nazionale delle Cinque Terre – adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n.
73”;
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 06 del 27.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione incarico di Direttore

dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020” e ss.ii.mm.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per l'esercizio
2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023”;
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VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 01.03.2016
e il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 314 del 10.11.2016 e il Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 299 del 09.11.2017 con i quali viene
nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.03 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina Giunta Esecutiva”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa
Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019;
PRESO ATTO della Convocazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco per il giorno 27.01.2021 prot. n. 576 del
26.01.2021;
RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente n.02 del 19.01.2016 avente ad oggetto “Approvazione modalità di
convalida autorizzazioni Area Marina Protetta delle Cinque Terre”, nella quale è stata approvata la facoltà di
consentire la convalida delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti equiparati mediante la corresponsione dei diritti di
segreteria e la compilazione di apposita modulistica in carta semplice;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n.26 del 30.11.2017 avente ad oggetto” Delibera
Consiglio Direttivo n.17 del 09.10.2017 -Approvazione schema di proposta di definizione delle entità dei
corrispettivi e diritti di segreteria a carico dei soggetti che richiedano il rilascio di autorizzazioni all’Ente Gestore
dell’Area Marina Protetta- rettifica”
RICHIAMATE in tutte le sue parti le Deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 98 del 21.12.2018 e n.4 del 14.01.2019;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n.17 del 30.05.2020 avente ad oggetto “Disciplinare
Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Cinque Terre - anno 2020 - Approvazione.”,
con la quale è stato adottato il Disciplinare Integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta “Cinque Terre”,
in adozione dell’articolato del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle
Cinque Terre, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
19/03/2015;
PRESO ATTO che sono avviate le procedure per l’approvazione del Disciplinare Integrativo al Regolamento di
esecuzione ed organizzazione dell’AMP del 2021;
VALUTATO nelle more dell’approvazione del Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell'AMP Cinque Terre - anno 2021, di mantenere le entità degli importi dei Corrispettivi e diritti
di segreteria applicati nelle precedenti annualità, così come dettagliate nell’allegato della Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.26 del 30.11.2017;
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CONSIDERATO CHE l’Ente Parco si riserva con successivo provvedimento, una volta approvato il Disciplinare
Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Cinque Terre - anno 2021, di procedere alla
richiesta di eventuale conguaglio e/o integrazione degli importi versati dei Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti
di segreteria, riferite all’annualità 2021.
CONSIDERATA la particolare situazione di emergenza connessa alla diffusione del COVID, la quale ha generato
una forte flessione negativa della presenza turistica ed una rilevante contrazione del periodo di frequentazione
dell’AMP, ridotto dai provvedimenti nazionali di limitazione della mobilità ai soli mesi di giungo, luglio ed agosto;
RICHIAMATE le relazioni sul monitoraggio ambientale e dello stato dell’AMP svolte nel 2020 del DISTAV
dell’Università di Genova del 18.12.2020, dell’Istituto Chorus del 13.11.2020;
VISTI in particolare gli esiti delle campagne di monitoraggio di cui sopra, le quali evidenziano nell’anno 2020 una
significativa riduzione delle pressioni antropiche all’interno dell’AMP, causate dagli effetti della riduzione della
fruizione turistica generata dalla crisi globale connessa galla diffusione dl COVID-19, ed al contempo descrivono
un quadro generale di bassa criticità ambientale;
TENUTO CONTO delle valutazioni conclusive contenute nella relazione di monitoraggio ambientale redatta
dall’Università di Genova, nella quale oltre al minor impatto in termini di prelievo e fruizione rispetto al 2020, in
particolare viene evidenziata la flessione delle produzioni di CO2 provenienti dal comparto antropico derivante
dalla contrazione delle attività svolte all’interno dell’AMP;
CONSIDERATO INOLTRE che il numero delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività commerciali
all’interno dell’AMP rilasciate nel 2020, quali ad esempio attività di noleggio e locazione, risultano inferiori ai
numeri dei provvedimenti autorizzativi rilasciati nell’anno 2019, anche causa delle conseguenze della situazione
pandemica;
VALUTATA la possibilità di consentire la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019-2020 ai soggetti
residenti nei Comuni ricadenti all’interno dell’AMP, salvo il mantenimento della residenza nei medesimi Comuni
e la comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività di pesca ricreativa e sportiva
svolta all’interno dell’AMP, così come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. art. 26, comma 17, e dal
Disciplinare integrativo, anno 2020, art. 15 commi 3 e 4; purché rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal
disciplinare 2020;
VALUTATA la possibilità di consentire la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019- 2020 ai soggetti
equiparati, mediante la corresponsione dei corrispettivi e diritti di segreteria ai sensi della Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell’Ente n.26 del 30.11.2017 e la compilazione di apposita modulistica in carta semplice, salvo
il mantenimento dei requisiti e la comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività
di pesca ricreativa e sportiva svolta all’interno dell’AMP, così come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. art.
26, comma 17, e dal Disciplinare integrativo, anno 2020, art. 15 commi 3 e 4;purché rigorosamente rispondenti ai
requisiti previsti dal disciplinare 2020;
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VALUTATA ai fini di permettere la prosecuzione delle attività professionali all’interno dell’AMP, la possibilità di
consentire la convalida provvisoria, nelle more dell’approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento
annualità 2021, delle autorizzazioni rilasciate nel 2020 alle imprese e soggetti per l’esercizio delle attività
professionali, mediante la compilazione di apposita modulistica, salvo il mantenimento dei requisiti e la
comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività svolte all’interno dell’AMP, così
come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. e dal Disciplinare integrativo, anno 2020; purché rigorosamente
rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020;
VALUTATA nelle more dell’approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento annualità 2021, ai fini di
permettere la prosecuzione delle attività professionali svolte all’interno dell’AMP, anche alle imprese autorizzate
ad esercitare all’interno dell’area marina protetta fino a luglio 2020, le quali, a causa della crisi pandemica della
diffusione del COVID non risultano assegnatarie di autorizzazione a valere sul disciplinare annualità 2020, la
possibilità di consentire la convalida provvisoria delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019 limitatamente alle
imprese di cui sopra, mediante la compilazione di apposita modulistica, purché rigorosamente rispondenti ai
requisiti previsti dal disciplinare 2020 (es. dotate di trasponder AIS, quando previsto);
VALUTATO nelle more dell’approvazione del Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre anno 2021, nel quale saranno definiti i numeri massimi
delle autorizzazioni rilasciabili riferiti all’annualità 2021 e saranno determinati gli importi previsti per i diritti di
segreteria e corrispettivi, di sospendere il rilascio delle nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività
all’interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;
RITENUTO di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la gestione amministrativo contabile conseguente
alla presente deliberazione;
STANTE il parere espresso in merito alla regolarità amministrativa dell’atto che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
LA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERA
Art.1
Di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;
Art. 2
Di consentire la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019- 2020 ai soggetti residenti nei Comuni
ricadenti all’interno dell’AMP, salvo il mantenimento della residenza nei medesimi Comuni e la comunicazione,
entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività di pesca ricreativa e sportiva svolta all’interno
dell’AMP, così come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. art. 26, comma 17, e dal Disciplinare integrativo,
anno 2020, art. 15 commi 3 e 4;purché rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020;
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Art. 3
Di consentire la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019- 2020 ai soggetti equiparati, mediante la
corresponsione dei corrispettivi e diritti di segreteria ai sensi della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente
n.26 del 30.11.2017 e la compilazione di apposita modulistica in carta semplice, salvo il mantenimento dei requisiti
e la comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività di pesca ricreativa e sportiva
svolta all’interno dell’AMP, così come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. art. 26, comma 17, e dal
Disciplinare integrativo, anno 2020, art. 15 commi 3 e 4, purché rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal
disciplinare 2020;
Art. 4.
Di consentire la convalida provvisoria, nelle more dell’approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento
annualità 2021, delle autorizzazioni rilasciate nel 2020 alle imprese e soggetti per l’esercizio delle attività
professionali, anche mediante la compilazione di apposita modulistica, salvo il mantenimento dei requisiti e la
comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività svolte all’interno dell’AMP, così
come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. e dal Disciplinare integrativo, anno 2020, purché rigorosamente
rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020;
Art. 5.
Di consentire la convalida provvisoria, nelle more dell’approvazione del Disciplinare integrativo al regolamento
annualità 2021, ai fini di permettere la prosecuzione delle attività professionali svolte all’interno dell’AMP, anche
alle imprese autorizzate ad esercitare all’interno dell’area marina protetta fino a luglio 2020, le quali, a causa della
crisi pandemica della diffusione del COVID non risultano assegnatarie di autorizzazione a valere sul disciplinare
annualità 2020, delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019 limitatamente alle imprese di cui sopra, mediante la
compilazione di apposita modulistica, purché rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020
(es. dotate di trasponder AIS, quando previsto);
Art. 6
Di sospendere, nelle more dell’approvazione del Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre anno 2021, nel quale saranno definiti i numeri massimi
delle autorizzazioni rilasciabili riferiti all’annualità 2021 e saranno determinati gli importi previsti per i diritti di
segreteria e corrispettivi, il rilascio delle nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all’interno dell'Area
Marina Protetta delle Cinque Terre;
Art. 7
Di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Art. 8
Di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente Parco e la
pubblicazione di avviso sul sito dell’Ente;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini

IL PRESIDENTE
Donatella Bianchi
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Deliberazione di Giunta Esecutiva
Oggetto: Approvazione modalità di convalida provvisoria autorizzazioni allo svolgimento di
attività nell’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre, residenti , equiparati ed attività
professionali

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE
IL DIRETTORE
Ing. Patrizio Scarpellini

