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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 363 del 10/06/2022

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO 
PASSEGGERI E VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA 
DELLE CINQUE TERRE PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA

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 del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 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 il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 
189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina 
Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area 
Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;

CONSIDERATA la Deliberazione del Presidente n. 23 del 17.04.2015 avente all’oggetto “Approvazione Regolamento di 
esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta Cinque Terre – definizione diritti di segreteria”;

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 con i quali viene 
nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

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;

VISTO il Provvedimento Presidenziale 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";

RICHIAMATO il Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta 
Cinque Terre – anno 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Cinque Terre n. 11 del 
21.03.2022;
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VISTA la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 05.04.2022 acquisita a protocollo dell’Ente con n.2572 
avente ad oggetto “Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione annualità 2022, AMP “Cinque 
Terre”, rilascio nulla osta.”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva. n.18 del 28.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione modalità di 
richiesta e rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre”

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 06.04.2022 con cui il l’Ente Parco, ente gestore dell’Area 
Marina Protetta delle Cinque Terre, ha approvato una procedura di bando pubblico di selezione per l’assegnazione delle 
autorizzazioni all’esercizio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’area marina protetta delle 
cinque terre per l’anno 2022.

VALUTATO CHE il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta può 
essere effettuato dall’Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e 
destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell’area marina protetta;

RICHIAMATA in ogni sua parte la  Determinazione Dirigenziale n. 344 del 01/06/2022 avente ad oggetto” procedure 
pubbliche di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione o noleggio di unità da 
diporto, e di trasporto passeggeri e visite guidate, all’interno dell’area marina protetta delle cinque terre per l’anno 2022 – 
nomina commissione giudicatrice di gara”

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 07.06.2022 avente ad oggetto “verbale per la valutazione delle 
domande per il bando pubblico di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di trasporto 
passeggeri e visite guidate all’interno dell’area marina protetta delle cinque terre- anno 2022”; 

CONSIDERATE le valutazioni delle autocertificazioni sottoscritte nelle istanze esperite dalla commissione giudicatrice di 
gara;

VISTA la “GRADUATORIA ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI E 
VISITE GUIDATE  ANNO 2022 ”, che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale;

ATTESO che la validità delle autorizzazioni provvisorie di cui alla Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 21 del 06.04.2022, 
è esplicitamente limitata al completamento dell’iter previsto dai bandi per il rilascio delle autorizzazioni per l’anno 2022;

VALUTATO di interrompere dalla data di pubblicazione della presente determinazione l’efficacia delle autorizzazioni 
provvisorie rilasciale ai sensi della Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 21 del 06.04.2022 avente ad oggetto ”Modalità di 
richiesta di rilascio di autorizzazione provvisoria per le attività di locazione e noleggio e trasporto passeggeri nelle more del 
completamento della procedura del bando – Approvazione” e che, pertanto, tali autorizzazioni provvisorie dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione si intendono prive di ogni potere autorizzativo;

VALUTATO di consentire in via provvisoria, nelle more dell’esperimento delle procedura di rilascio e ritiro delle 
autorizzazioni cartacee, e comunque entro e non oltre limitatamente entro il quindicesimo giorno naturale e consecutivo 
dalla pubblicazione della presente, l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP alle 
sole unità da diporto incluse nella graduatoria ed assegnatarie di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto 
passeggeri e visite guidate all’interno nell'AMP per l’anno 2022;
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TUTTO ciò premesso

IL DIRETTORE 
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;

- di approvare Il verbale della Commissione giudicatrice del 07.06.2022;

- di approvare la “la “GRADUATORIA ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' DI TRASPORTO 
PASSEGGERI E VISITE GUIDATE  ANNO 2022 ”, che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale;

- di interrompere dalla data di pubblicazione della presente determinazione l’efficacia delle autorizzazioni provvisorie 
rilasciale ai sensi della Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 21 del 06.04.2022 avente ad oggetto ”Modalità di richiesta di 
rilascio di autorizzazione provvisoria per le attività di locazione e noleggio e trasporto passeggeri nelle more del 
completamento della procedura del bando – Approvazione” e che, pertanto, tali autorizzazioni provvisorie si intendono 
prive di ogni potere autorizzativo; 

-di consentire in via provvisoria, nelle more dell’esperimento delle procedura di rilascio e ritiro delle autorizzazioni 
cartacee, e comunque entro e non oltre limitatamente entro il quindicesimo giorno naturale e consecutivo dalla 
pubblicazione della presente, l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP alle sole 
unità da diporto incluse nella graduatoria ed assegnatarie di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto 
passeggeri e visite guidate all’interno nell'AMP per l’anno 2022;

- di dare mandato agli uffici di pubblicare la graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni per le attività di trasporto 
passeggeri e visite guidate all’interno dell’AMP per l’anno 2022 di cui sopra, che allegata alla presente ne costituisce parte 
sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 
della normativa vigente.

Il Direttore
  Ing. Patrizio Scarpellini

Atto firmato digitalmente


