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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n. 18 del 30.05.2020 

 
Estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di 

trasporto passeggeri, locazione e noleggio di unità da diporto all’interno dell’AMP già 

autorizzate nell’anno 2019, fino alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2020 

 

 

L'anno 2020 addì 30 del mese di maggio alle ore 09.00, viene convocato il Consiglio Direttivo su invito del 

Presidente Donatella Bianchi con l'intervento dei componenti di seguito elencati 
 

Membri Decreto di nomina Presenti Assenti 

Donatella Bianchi DM 232/2019 X  

Fabrizia Pecunia DM 314/2016 X  

Pierluigi Peracchini DM 299/2017 X  

Federico Barli DM 46/2016 X  

Chiara Vicini DM 73/2019 X  

 Santo Grammatico DM 102/2019 X  

Emanuele Moggia DM 207/2019 X  

Francesco Villa DM 207/2019 X  

 

E' presente il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante e il Revisore dei Conti 

dott. Renato Oldoini. 

 

 

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; 
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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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 

01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

e ss.ii.mm.; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 232 del 07.08.2019, 

con il quale viene nominata la Dott.ssa Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre; 
 

VISTO il provvedimento Presidenziale n. 06 del 27/03/2020avente 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”; 

 

VISTA la convocazione del Consiglio Direttivo per il giorno 30.05.2020 protocollo dell’Ente n. 4168 del 

26.05.2020 
 

VISTO il D.Lgs.  18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO inoltre il D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 recante la Revisione ed integrazione del decreto legislativo 

di revisione del 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto; 

 

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 93/2009 della Capitaneria di Porto della Spezia, e ss.ii.mm.; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.26 del 30.11.2017 avente ad oggetto ”Deliberazione 

del 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”, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 24.02.2015, Art. 33 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria. 

 

CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 17.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione 

modalità di convalida autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 

residenti, equiparati, pesca professionale e atti conseguenti”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.11 del 28.02.2020 avente ad oggetto “Proposta 

Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Cinque Terre - anno 2020 

– Approvazione.”; 
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CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 30 del 29.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione 

estensione validità autorizzazioni allo svolgimento delle sole attività commerciali nell’ Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre rilasciate nell’anno 2019, fino all’entrata in vigore del disciplinare integrativo al 

regolamento di esecuzione ed organizzazione anno 2020”; 

 

RICHIAMATA in ogni sua parte la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.17 del 30.05.2020 avente ad oggetto 

“Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Cinque Terre - anno 2020 

– Approvazione.”; 

 

RAVVISATA la necessità, nelle more della conclusione delle istruttorie previste dalle procedure pubbliche di 

selezione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri, locazione e 

noleggio di unità da diporto all’interno dell’AMP, di consentire l’eventuale prosecuzione delle attività di cui 

sopra già autorizzate nell’anno 2019, salvo il mantenimento dei requisiti previsti e fermo l’assoluto rispetto 

delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus; 

 

VALUTATO nelle more della conclusione delle istruttorie previste dalle procedure pubbliche di selezione per 

il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri, locazione e noleggio di 

unità da diporto all’interno dell’AMP e fino alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per 

l’assegnazione di dette autorizzazioni, di consentire l’estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni 

rilasciate alle imprese e soggetti per l’esercizio delle sole attività di cui sopra già autorizzate nell’anno 2019, 

salvo il mantenimento dei requisiti previsti e fermo l’assoluto rispetto delle disposizioni finalizzate al 

contenimento della diffusione del coronavirus; 

 

RITENUTO di demandare al Direttore dell’Ente 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; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERA 
 

Art.1 

Di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva; 

 

Art. 2 
Di consentire, nelle more della conclusione delle istruttorie previste dalle procedure pubbliche di 

selezione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività all’interno dell’AMP e fino alla 

data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’assegnazione di dette autorizzazioni, 

l’estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni rilasciate alle imprese e soggetti per 

l’esercizio delle sole attività di cui sopra già autorizzate nell’anno 2019, salvo il mantenimento dei 
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requisiti previsti, e fermo l’assoluto rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della 

diffusione del coronavirus; 

 

Art. 3 

Di demandare al Direttore dell’Ente Ing. Patrizio Scarpellini la gestione amministrativo contabile 

necessaria all’esecuzione della presente Deliberazione; 
 

Art. 4 

Di pubblicare il presente atto all’Albo dell’Ente Parco. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                IL PRESIDENTE 
Il Direttore                                                                     Donatella Bianchi 

                            Ing. Patrizio Scarpellini 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Direttivo 

Oggetto: Estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni per l’esercizio 

delle attività di trasporto passeggeri, locazione e noleggio di unità da diporto 

all’interno dell’AMP già autorizzate nell’anno 2019, fino alla data di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2020 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

 

IL DIRETTORE  

Ing. Patrizio SCARPELLINI 

 

 

 

 

 


