F.A.Q.
Attività noleggio e/o locazione

1. Come posso certificare le emissioni del motore ai fini del riconoscimento del
punteggio di premialità ambientale?
Ai fini della dichiarazione di unità dotata di motore principale conforme alla Direttiva 2013/53/UE,
relativamente alle emissioni gassose e acustiche, è necessario produrre il certificato d’uso del
motore (libretto) posteriore alla data di entrata in vigore della Direttiva (17.01.2014), oppure
produrre idonea certificazione del costruttore, ovvero di ente certificatore formalmente riconosciuto,
attestante la conformità del propulsore ai requisiti di detta Direttiva 2013/53/UE.
Non saranno prese in considerazione altre dichiarazioni, non idonee alla certificazione della
conformità alla Direttiva 2013/53/UE.
2. Posso modificare i dati inseriti nella domanda per locazione noleggio?
Una volta inviati i propri dati all’archivio dell’AMP non è più possibile modificare le informazioni
dichiarate e già inviate.
Nel caso di errori di compilazione o di aggiornamenti delle informazioni rilasciate, è necessario
chiedere entro e non oltre le ore 12.00 del 28.06.2020 l’annullamento della domanda presentata
compilando il modulo disponibile on-line sulla pagina personale del proprio account ed inviarlo via
mail all’Ente (protocollo@parconazionale5terre.it), avendo cura di trascrivere nell’oggetto della
mail l’esatta dicitura presente sul modulo.
Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’AMP dell’avvenuta cancellazione, sarà
possibile riformulare ex-novo la domanda dallo stesso account personale, la quale dovrà
essere inoltrata mediante la procedura prevista.
3. Posso chiedere assistenza all’Ufficio AMP per la compilazione delle domande?
Stante le misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19 l'ufficio potrà
ricevere solo ed esclusivamente previo appuntamento, da concordare telefonicamente al numero
0187-762643.
L'ufficio dell'AMP è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti in riferimento la bando
per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’attività di locazione e noleggio, previo appuntamento,
esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, entro e non oltre il 26.06.2020.

4. Ho acquistato l’AIS

trasponder ma non ho ancora il numero MMSI, posso

procedere alla presentazione della domanda?
Ai sensi dell’Art 16, comma 1, del disciplinare integrativo , in via transitoria, è possibile dichiarare
nella domanda soltanto il possesso dell’apparato AIS, senza dichiarare l’assegnazione del codice
MMSI, in questo caso la posizione in graduatoria sarà mantenuto considerando il possesso
dell’apparato (obbligatorio) e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione verrà sospeso fino al
perfezionamento della procedura, formalizzata mediante l’invio della documentazione comprovante
l’assegnazione del codice MMSI.
5. Quante unità da diporto ad uso commerciale si possono richiedere per singolo
soggetto (ditta/impressa):
Ai sensi dell’Art 12, comma 6 del disciplinare integrativo , i soggetti e le imprese, possono
richiedere autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al presente articolo in Zona C, come segue:


Attività di noleggio di unità da diporto dotate di propulsione a motore (fuoribordo e/o
entrobordo, motore elettrico, vela con motore ausiliario), ivi compreso il noleggio in forma
occasionale: fino ad un massimo di 3 (tre) unità da diporto per richiedente.



Attività di locazione di unità da diporto dotate di propulsione a motore, (fuoribordo e/o
entrobordo, motore elettrico, vela con motore ausiliario): fino ad un massimo di 2 (due)
unità da diporto per richiedente.

6. Sono in possesso di autorizzazione rilasciata nel 2019, nell’attesa dell rilascio della
nuova autorizzazioni posso svolgere l’attività:
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Direttivo N. 18 del 30.05.2020 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, è consentita 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 Covid-19;
Sono prorogate solamente le autorizzazioni già rilasciate nel 2019.
Il documento è disponibile sul nostro portale http://www.areamarinaprotetta5terre.it
7. Ho riconsegnato lo striscione identificativo come posso fare per svolgere l’attività:

In via transitoria nelle more della conclusione delle istruttorie previste dalle procedure pubbliche di
selezione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di locazione e noleggio di
unità da diporto all’interno dell’AMP, ai soli soggetti beneficiari della deliberazione di Consiglio
Direttivo N. 18 del 30.05.2020, per le sole unità da diporto già autorizzate nel 2019,

sarà

consentito svolgere l’attività sprovviste dello striscione identificativo.
8. Ho intenzione di presentare domanda per noleggio o locazione di unità da diporto
munita di motore elettrico, devo installare a a bordo il trasponder AIS?
Ai sensi dell’Art 12, comma 1, del disciplinare integrativo in relazione alle esigenze di tutela
ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di conservazione
ambientale, il monitoraggio delle attività e la sicurezza della navigazione, l’accesso alle zone B e C
dell’AMP alle unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria) adibite ad attività di
locazione e noleggio, ivi compreso il noleggio in forma occasionale, è consentito esclusivamente
alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo, in modalità di
trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell’ente gestore.
9. Posso sostituire il motore o l’unità da diporto una volta assegnata l’autorizzazione?
Ai sensi dell’Art 12, comma 17, del disciplinare integrativo Ogni sostituzione, anche temporanea,
delle unità da diporto e/o del motore autorizzato per il noleggio o la locazione deve essere
preventivamente comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica
della corrispondenza dei requisiti e caratteristiche ambientali dichiarate nella domanda, a rilasciare
una nuova autorizzazione. E’ consentita la sostituzione delle unità esclusivamente con mezzi nautici
corrispondenti a uguale punteggio di premialità ambientale o superiore, riferito quanto dichiarato
nella domanda. L’autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in
caso di temporaneità, la sospensione, dell’autorizzazione già rilasciata per l’unità da diporto
sostituita.

