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Articolo 1 – Norme ge
enerali
1.

Il presente Disciplinare stabiliisce la norm
mativa di dettaglio e le modalità di esercizio delle
d
attivitàà
ntite ai sensi del Regolam
mento di Eseecuzione ed Organizzazio
O
one dell’Areaa Marina Pro
otetta “Costaa
consen
degli In
nfreschi e della
d
Masseta”, da ora in poi detto “REO”, app
provato con il D.M. del 09/04/2015
5
pubbliccato sulla G. U. n. 98 del 29/04/2015
5, il quale rim
manda a decissioni dell’Entte gestore.

Articolo 2 – Validità
1.

2.

Il preseente Disciplinare ha validità per l’an
nno 2021, fatto salvo l’eeventuale entrata in vigo
ore di nuovee
norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione
e dello stessso, e conserva la sua validità
v
fino
o
all’emaanazione di un
u nuovo.
Il preseente Discipliinare, compresi i Corrisp
pettivi e le Sanzioni
S
in esso
e
contenuti, sono sottoposti allaa
preven
ntiva autorizzzazione del Ministero
M
della Transizion
ne Ecologica.

Articolo 3 – Definizion
ni
1.

Ad inteegrazione deell’art. 2 del REO,
R
s’intend
de per:
a) “Piccola pesca artigianale”,
a
la “piccola pesca costie
era”, quale definita
d
dal D
D.M. MIPAAF n. 210 dell
16.05.2
2019, e s.m.ii., praticata esclusivamen
e
nte da unità di lunghezzaa fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed
d
abilitatte all’esercizio della pescca costiera lo
ocale (entro le 12 miglia dalla costa)), con i segue
enti attrezzi::
reti da posta calatee (ancorate) GNS, reti a tramaglio
t
GTTR, incastellaate – combin
nate GTN, naasse, lenze a
mano e a canna LH
HP, palangarro fisso LLS, compatibilm
mente a quan
nto disposto
o dal Regolam
mento CE n..
1380/2
2013, relativvo alla politica comune della pescaa e successiive modifich
he e integraazioni, e dall
Regolamento UE 812/2015 del
d Parlameento europe
eo e del Co
onsiglio, e ssuccessive modifiche
m
e
integraazioni.

Articolo 4 – Immersio
oni subacqu
uee
1.

Ad inttegrazione delle
d
disposizioni di cui all’art. 15
5 del REO, i siti di im
mmersione con e senzaa
autorespiratore (im
mmersione in apnea), individuati dall’Ente
d
gesstore in collaaborazione con i centrii
diving locali e teneendo, inoltree, conto dell’ordinanza n. 11/2011 deell’Ufficio Cirrcondariale Marittimo
M
dii
Palinurro, sono i segguenti:
1) Grrotta dei Rifiuti (Zona B);;
2) Paadre Pio (Zon
na B);
3) Paarete del Maarchese (Zonaa B);
4) Arrchitiello (Zona B);
5) Laa Magnosa (ttesta di Masttrovito)(Zonaa B);
6) Laa Secca (Zonaa B);
7) Grrotta del Pozzzallo (Zona B);
B
8) Seecca Cala Bianca (Zona B));
9) Grrotta del Torro (Zona B);
10) Caamino (Zona B);
11) Grrotta del Nogglie (Zona B);
12) Grrotta di San Taddeo(Zona
T
a B);
13) Fu
uori la Punta di levante della
d
Baia di Infreschi (Zona B);
14) Seecca delle Ceernie (Zona B);
B
15) To
orre Muzza (Zona B);
16) Caala Morti (Zo
ona C);
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2.

3.

4.

5.

17) Grrotta dell’Infferno(Zona C);
C
18) Grrotta della Regina (Zona C);
19) Grrotta dell’Acqua(Zona C);
20) Paarete Punta Spinosa
S
(Zon
na C);
Ad inttegrazione delle
d
disposiizioni di cui all’art. 15 del REO, il numero m
massimo di immersionii
giornalliere che posssono esseree autorizzate nei siti di cu
ui al precedente comma 1
1, sono:
a) 3 (tre) nelle gro
otte sommerrse;
b) 4 (quattro)
(
perr gli altri siti.
Ad inteegrazione deelle disposizzioni di cui all’art.
a
15 de
el REO, l’orm
meggio dellee unità di ap
ppoggio allee
immersioni subacq
quee autorizzzati dall’Entee gestore è consentito,
c
p il tempo strettamente sufficientee
per
mersione e comunque
c
no
on superiore
e alle 2 ore, ai gavitelli ssingoli contraassegnati ed
d
ad effeettuare l’imm
appositamente preedisposti. Qualora
Q
il pu
unto d’immersione non
n sia provvissto di orme
eggio non è
consen
ntito l’ancoraaggio.
Ad inteegrazione deelle disposizioni di cui all’art. 15 del REO, la richiesta di auto
orizzazione va
v formulataa
utilizzaando il modello predisposto dall’Ente gestore nelle
n
modaliità previste all’art. 15 del
d presentee
Disciplinare.
Ad inteegrazione deelle disposiziioni di cui all’art. 15 dell REO, ai finii del monito
oraggio delle
e immersionii
subacq
quee consentite all’interno dell’Areaa marina pro
otetta, i sogggetti autorizzzati devono fornire, allo
o
scadere dell’autoriizzazione, i dati
d e le informazioni riiportati nel registro, rilaasciato dall’EEnte gestoree
contestualmente all’autorizzazione.

Articolo 5 – Visite guiidate subaccquee
1.

2.

3.

4.

5.

Ad inteegrazione deella disciplina dell’art. 16
6 del REO, i siti di immeersione indivviduati dall’EEnte gestoree
sono quelli di cui all’art. 3, com
mma 1, ed in aggiunta i se
eguenti:
a) Grrotta dell’acq
qua fredda (ZZona B)
b) Monti
M
di Luna (Zona B)
c) Laa Cattedrale (Zona B)
d) Go
orgonie rosse (Zona B)
e) Grrotta del Can
nnone (Zona B).
A rettiffica di quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del
d REO, nel sito della G
Grotta dell’Alabrastro, in
n
base all’ordinanza n. 11/2011 dell’Ufficio Circondariale
C
e Marittimo di Palinuro,, non sono consentite
c
lee
attivitàà subacquee di qualsiasi tipologia.
t
Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 16 del REO, il numero
n
masssimo di visitee guidate gio
ornaliere chee
posson
no essere au
utorizzate neei siti di cui all precedente
e comma 1 so
ono:
a) 3 (tre) nelle gro
otte sommerrse;
b) 4 (quattro) perr gli altri siti.
L’ormeeggio delle unità
u
di appo
oggio ai centtri d’immerssione autorizzzati dall’Entte gestore è consentito,,
per il tempo
t
stretttamente suffficiente ad effettuare
e
l’iimmersione,, ai gavitelli singoli contrassegnati e
appositamente preedisposti. Qualora
Q
il pu
unto d’immersione non
n sia provvissto di orme
eggio non è
consen
ntito l’ancoraaggio.
I gaviteelli/boe desttinati all’utilizzo delle visite guidate subacquee,
s
p
predisposti
d
dall’Ente gestore sono dii
colore giallo con taarghetta indicante il num
mero di riferim
mento, dotatte di luce lam
mpeggiante e occhioni dii
ormegggio, per imbaarcazioni fino a 15 m di lunghezza, po
osizionati neei punti di segguito indicatti:

Zona targghetta
B
D1

Nome del siito
Parrete del Marchese
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LA
ATITUDINE
39
9° 59.738'N

LONGITTUDINE
15° 23
3.684'E

B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D 10
D 11
D 12
D 13
D 14

na
Monti di Lun
Architiello ‐ La seccchitella ‐
La Magnossa
La Cattedraale
Grrotta del Pozzzallo
Seecca Cala Biaanca
Grotta dell’Alabastro e Santa Mariaa
G
Grotta
del No
oglie
G
Gorgonie
rossse
Fuo
ori la Punta di levante dellla Baia di Inffreschi
Grotta del
d Cannone (ponente)
Grotta del Cannone
S
Secca
delle Cernie
C
‐ Poneente Cala Lon
nga

39
9° 59.753'N
39
9° 59.697'N
39
9° 59.721'N
39
9° 59.695'N
39
9° 59.707'N
39
9° 59.727'N
39
9° 59.609'N
39
9° 59.673'N
39
9° 59.706'N
39
9° 59.981'N
40
0° 0.287'N
40
0° 0.540'N
40
0° 0.634'N

15° 23
3.828'E
15° 23
3.927'E
15° 24
4.043'E
15° 24
4.186'E
15° 24
4.415'E
15° 24
4.735'E
15° 25
5.472'E
15° 25
5.531'E
15° 25
5.603'E
15° 25
5.805'E
15° 25
5.900'E
15° 26
6.141'E
15° 26
6.265'E

na singola im
mbarcazione di
d lunghezzaa
Su ogni gavitello/boa è consentito l’ormegggio esclusivaamente di un
massim
ma 15 metri.
7. Prima della partenza per la visita guidaata, il centrro d’immerssione deve inviare una e‐mail allaa
Capitan
neria di Portto di Marina di Camerotaa e all’Ente gestore
g
riporrtando il num
mero di subacquei, il sito
o
dell’im
mmersione prrescelto e l’o
orario prescelto.
8. Ai fini del monito
oraggio dellee attività co
onsentite all’interno deell’Area marrina protettaa sottese all
provveedimento isttitutivo, Il responsabile
dell’unità navale in appoggio allee visite guid
r
date/attivitàà
didattiche subacqu
uee, prima di tali attivitàà deve annottare, in appo
osito registro
o, previamen
nte vidimato
o
dall’Ente gestore, gli
g estremi dell’unità,
d
i nominativi
n
delle guide e dei partecip
panti e i relaativi brevettii
d’immeersione, la data, l’orariio, il sito d’immersione
e (boa d’orm
meggio e p
percorso sub
bacqueo), laa
profon
ndità, la duraata dell’immeersione. Il registro deve essere
e
esibitto all’autoritàà preposta al controllo o
al personale dell’En
nte gestore.
9. Una co
opia compilaata dei regisstri deve essere trasme
essa all’Ente gestore, en
ntro il 30 no
ovembre. Laa
mancata consegnaa del registro
o comporta l’immediataa sospension
ne dell’autorrizzazione pe
er un mese,,
trascorrso tale periodo, in mancanza dellaa consegna del registro
o debitamen
nte compilatto, non saràà
possibiile richiederee l’autorizzazzione per l’atttività di visitte guidate su
ubacquee, peer l’anno succcessivo.
10. La rich
hiesta di autorizzazione va
v formulataa utilizzando
o il modello predisposto
o dall’Ente gestore
g
nellee
modaliità previste all’art.
a
14 del presente Disciplinare.

6.

Articolo 6 – Didattica e di divulgazione natu
uralistica
1.

2.

Ad inteegrazione deella disciplin
na dell’art. 17
1 del REO, i soggetti autorizzati
a
all’esercizio delle
d
attivitàà
didattiche e di divulgazione naturalisticaa possono effettuare
e
atttività subaccquea nei siti di cui all
preced
dente art. 4, comma 2.
La richiesta di auto
orizzazione, da formulare utilizzando
o il modello predisposto
o dall’Ente ge
estore, nellee
modaliità previste all’art. 15 del presente Disciplinaare, deve essere
e
correedata da un
na relazionee
descritttiva del proggetto didatticco inerente i seguenti pu
unti:
a) Tipo di attivitàà e obiettivi;
b) Deescrizione deei percorsi/ittinerari e siti d’immersione nel caso di
d attività subacquea;
c) Glli estremi identificativi del
d brevetto subacqueo eventualmeente in posseesso dei singgoli soggettii
paartecipanti;
Pagina 4/21

3.
4.

d) Teempistica, peersonale coin
nvolto e unittà navali utilizzate.
Sono esenti
e
da quaalsiasi pagam
mento i progeetti didattici svolti e finan
nziati dall’Ente gestore.
Al term
mine delle atttività di did
dattica e divu
ulgazione naaturalistica, i soggetti au
utorizzati devvono forniree
all’Entee gestore dati
d
e inform
mazioni relaativi alle atttività condottte, mediante trasmissiione di unaa
relazione, redatta sulla base delle indicaazioni rilasciate dall’Ente gestore aal momento del rilascio
o
dell’autorizzazionee.

Articolo 7 – Ormeggio
o
1.

2.

Nelle zone
z
B e C dell’area
d
marrina protettaa sono installlati, per il periodo
p
corrispondente alla
a stagionee
balneare 1° maggio ‐ 30 setteembre (artico
olo 2, comm
ma 1 lettera e del D. Lgss. n. 116 del 30 maggio
o
2008), i corridoi di atterraggio per
p le seguenti spiagge e grotte:
a) Spiaaggia del Pozzzallo – Cala Bianca – Cam
merota;
b) Spiaaggia degli In
nfreschi – Baia degli Infreeschi – Came
erota;
c) Gro
otta degli Infrreschi ‐ Baiaa degli Infrescchi – Camero
ota;
d) Spiaaggia di S. Marcellino o dei
d Francesi–– confine tra Camerota e San Giovann
ni a Piro;
e) Spiaaggia della Resima – Costta di San Gio
ovanni a Piro;
f) Spiaaggia della Scciabica – Cossta di San Gio
ovanni a Piro
o;
g) Spiaaggia della Scciabichedda ‐ Valloncello
o – Costa di San
S Giovannii a Piro;
h) Spiaaggia dei Gab
bbiani ‐ Costta di San Giovvanni a Piro;
i) Spiaaggia della Carcarella ‐ Co
osta di San Giovanni
G
a Piro;
I corrid
doi sono cosstituiti da un
n sistema di elementi galleggianti (gaavitelli di colore giallo) collegati
c
con
n
cima gaalleggiante. E’ assolutam
mente vietato
o ormeggiarssi alle boe di delimitazion
ne dei corridoi di lancio.
Nella zona
z
B sono
o installati, per il perio
odo corrispo
ondente allaa stagione b
balneare 1° maggio ‐30
0
settem
mbre i seguen
nti campi orm
meggio:
N. 7 boe
C
Campo
Ormeeggio Cala Biaanca
Lunghe
ezza
Imbarcazione
NO
OME
LATITUD
DINE
LONGITU
UDINE
FFino a 10 m
V1
39°59'43
3.11"
15°24'2
29.55"
FFino a 10 m
V2
39°59'43
3.41"
15°24'3
30.97"
FFino a 35 m
V3
39°59'41.39"
15°24'3
35.03"
FFino a 15 m
V4
39°59'41.17"
15°24'3
38.34"
FFino a 10 m
V5
39°59'41.91"
15°24'3
39.52"
FFino a 10 m
V6
39°59'42
2.48"
15°24'4
40.58"
FFino a 10 m
V7
39°59'42
2.90"
15°24'4
41.69"

NO
OME
1
2
3
4
5
6
7

Caampo Ormegggio Baia Infrreschi
LATITUD
DINE
LONGITU
UDINE
39°59'53
3.42"
15°25'3
37.93"
39°59'52
2.47"
15°25'3
37.63"
39°59'53
3.14"
15°25'3
36.71"
39°59'53
3.82"
15°25'3
35.79"
39°59'55
5.70"
15°25'3
36.05"
39°59'56
6.80"
15°25'3
37.05"
39°59'56
6.95"
15°25'3
39.77"
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N. 11 boe
Lungheezza Imbarcazione
FFino a 10 m
FFino a 10 m
FFino a 10 m
FFino a 10 m
FFino a 15 m
FFino a 15 m
FFino a 10 m

3.
4.
5.
6.
7.

FFino a 10 m
8
39°59'55
5.93"
39.68"
15°25'3
FFino a 10 m
9
39°59'55
5.18"
15°25'4
40.52"
FFino a 10 m
10
39°59'55
5.72"
15°25'3
37.54"
FFino a 10 m
11
39°59'56
6.41"
15°25'4
40.95"
Le boee installate sono
s
di colo
ore giallo. Ogni
O
boa riporta appositta targhetta indicante la località dii
riferim
mento ed il nu
umero progrressivo, su oggni boa è con
nsentito l’orm
meggio di un
na singola im
mbarcazione.
La boaa n. 3 del campo ormeggio Cala Bianca, destinaata ad imbarrcazioni di lu
unghezza da 35 metri, è
dotata di luce lamp
peggiante.
m
parri a 10 m. è consentito
o l’ormeggio
o
Per le boe dedicaate ad imbarcazioni di lunghezza massima
multiplo fino ad un
n massimo dii 2 unità.
Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 18‐19‐20 del REO, nella baia degli Infreeschi, le boe di ormeggio
o
presen
nti sono ad acccesso libero
o, salvo succeessivi provve
edimenti.
Ad inteegrazione dii quanto preevisto dall’art. 19, comm
ma 8, del REO, all'interno degli spe
ecchi acqueii
adibiti ai campi orm
meggio destinati alla nau
utica da diporto valgono le
l seguenti d
disposizioni:
a. non
n è consentitta la balneaziione;
b. durante le oree notturne, dalle ore 22.00
2
alle ore 08.00, l’o
ormeggio è vietato a quelle
q
unitàà
spro
ovviste di preesidio svolto
o da personale di guardiaa abilitato alla condotta d
della stessa unità;
u
c. l’ormeggio è co
onsentito escclusivamentee alle sole unità provvistte dell'assicu
urazione R.C
C. in corso dii
validità;
d. non
n è consentitto l'utilizzo di
d shampoo, detergenti od
o altra sostaanza inquinante;
e. è co
onsentilo l'uttilizzo dei wcc di bordo so
olo se dotati di
d casse per la ritenzionee dei liquami di scolo;
f. non
n è consentitto l'utilizzo di apparecchi sonori ed accustici;
g. l'uso del moto
ore è conseentito solo ed esclusivaamente durante le opeerazioni di ormeggio e
ormeggio delle unità;
diso
h. durante la sostta non è con
nsentilo teneere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori
g
dii
corrrente, salvo quando neceessario per ragioni
r
di sicu
urezza;
i. durante la sostta è vietata qualsiasi atttività che rechi turbam
mento od osstacolo alla fruizione
f
daa
orto nell'AM
MP;
dipo
j. i co
onducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occup
panti e, nell
risp
petto dei detttami della normativa
n
viggente, sono tenuti a mantenere idon
nea condotta durante laa
sostta all'interno
o dell'AMP;
k. le rotte
r
di acceesso ai camp
pi ormeggio dovranno avvenire perp
pendicolarm
mente alla co
osta, a lento
o
motto e con i dovuti accorggimenti detttati dalla buo
ona perizia marinarescaa, ed alla sicurezza dellaa
navvigazione;
l. l’ormeggio dellee unità da diporto (nataanti e imbarccazioni da diiporto) è con
nsentito esclusivamentee
con
n condizioni meteomarine
m
e favorevoli ed assicurate, nel dettagglio:
I. Condizioni meteo, fino
o a 2° (seco
ondo) grado della scala Beaufort (b
brezza leggera), velocitàà
odi;
massima del vento 6 no
II. Condizioni meteo, fino
o a 2° (secon
ndo) grado della
d
scala Douglas
D
(mare poco mosso), altezzaa
massima delle onde 0,5
50 mt.;
m. con
n condizioni meteo
m
marin
ne diverse (fforza mare e vento superiore al seco
ondo grado della
d
relativaa
scalla) è fatto ob
bbligo di diso
ormeggiare l’unità ed ab
bbandonare gli specchi aacquei destin
nati ai campii
orm
meggio;
n. il co
onducente dell'unità
d
da diporto è l'u
unico respon
nsabile di qualsiasi danneeggiamento al materialee
costtituente gli ormeggi, in
noltre, i con
nducenti dellle unità sono direttam
mente respon
nsabili dellaa
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con
ndotta degli occupanti
o
il proprio nataante, e sono tenuti a mantenere idonea condotta durante laa
sostta all'interno
o dei campi ormeggio;
o
o. Le manovre di avvicinameento ai gavittelli di orme
eggio e di allontanamen
a
nto dagli stessi devono
o
avvenire a veloccità non supeeriore a 3 no
odi;
p. Al fine di evitaree pericoli di collisione du
urante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è
fattto obbligo di tenere acceesa la luce di fonda (fanaale di fonda, di colore biianco, visibile a 360° perr
tuttto l'orizzontee).
q. E' faatto assoluto
o divieto occcupare, per qualsiasi mo
otivo, i camp
pi ormeggio ccon modalità diverse daa
queelle indicate nel
n presentee Disciplinaree.
8. L'occup
pazione degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
o
e/o
o l'ormeggio
o delle unitàà da diporto
o
destinate ad attiviità di nolegggio, visite guidate sub
bacquee, atttività didatttiche e di divulgazione
d
e
naturalistica, è con
nsentito escclusivamentee durante lo
o svolgimentto dell'attiviità stessa, e comunquee
sempree presidiate da personalle abilitato alla
a condotta; nelle ore diurne e notturne è faatto sempree
divieto occupare gli specchi acquei adibitti ai campi ormeggio
o
e//o impegnarre i gavitelli predispostii
dall'Entte gestore per
p la giacenza inopero
osa delle un
nità nautiche di cui sopra, compre
ese le unitàà
impiegaate in attivitàà di locazionee.

Articolo 8 – Ancoragggio
1.

Ad inteegrazione deell’art. 20, co
omma 5 del REO, si ripo
ortano le areee dove è co
onsentito l’aancoraggio a
natanti e imbarcazioni, nelle zone B e C dell’Area marina
m
proteetta, individu
uate di conccerto con laa
Capitan
neria di Portto di Salerno nel rispetto
o delle biocen
nosi di pregio e delle norme di sicure
ezza a mare,,
ciascun
na area deliimitata dallaa congiungeente dei relaativi punti, espressi in coordinate geografichee
WGS84
4 e riportati negli stralci cartografici
c
c seguono
che
o:
a) Calaa Fortuna n. 2;

b) Calaa Bianca n. 2;
2
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c) Calaa Moresca n. 1;

d) Calaa Morti n.1;

e) Spiaaggia Gabbiaani n. 1;

f) la faascia di costaa che va dal punto 1 al pu
unto 2, ricad
dente nella zo
ona C dell’AM
MP.
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2. Le areee di ancoragggio di cui al precedente
p
c
comma
1, so
ono delimitatte, ai vertici del quadrilattero, da boee
di colo
ore giallo co
on luce lamp
peggiante. Ogni
O
boa riporta appositta targhetta indicante la località dii
riferim
mento.
3. E’ asso
olutamente vietato
v
ormeggiarsi alle boe
b di delimitazione dellee aree di anccoraggio.
4. Ad inteegrazione di quanto prevvisto dall’art. 20, comma 6, del REO, all’interno
a
deelle aree di ancoraggio
a
è
dispostto quanto seegue:
a) du
urante le orre notturne, dalle ore 22.00
2
alle orre 08.00, l’aancoraggio è vietato a quelle unitàà
sp
provviste di presidio
p
svoltto da person
nale di guardia abilitato alla
a condottaa della stessaa unità;
b) è consentito esclusivamen
e
nte l’ancoragggio alle sole
e unità provvviste dell'asssicurazione R.C.
R in corso
o
di validità;
c) no
on è consenttito l'utilizzo di shampoo
o, detergenti od altra sosstanza inquin
nante;
d) è consentilo l'utilizzo dei wc
w di bordo solo
s
se dotatti di casse peer la ritenzion
ne dei liquam
mi di scolo;
e) no
on è consenttito l'utilizzo di apparecch
hi sonori ed acustici;
f) l'u
uso del moto
ore è consen
ntito solo ed
d esclusivam
mente durantte le operazzioni di anco
oraggio dellee
un
nità;
g) du
urante la sossta non è co
onsentito ten
nere alcun motore
m
accesso, compresii eventuali generatori
g
dii
co
orrente, salvo
o quando neecessario perr ragioni di siicurezza;
h) du
urante la sosta è vietataa qualsiasi attività
a
che rechi turbam
mento od osstacolo alla fruizione daa
diporto nell'AM
MP;
i) i conducenti
delle unità sono direttaamente resp
c
ponsabili della condottaa degli occupanti e, nell
risspetto dei deettami della normativa vigente, sono
o tenuti a maantenere idonea condottta durante laa
so
osta all'intern
no dell'AMP..
5. L'ancorraggio delle unità da dip
porto destinaate ad attività di nolegggio, locazionee, visite guid
date acquee,,
naturalistica, è conssentito esclusivamente durante lo
attivitàà didattichee e di divulgazione
d
o
svolgim
mento dell'atttività stessaa, e comunq
que sempre presidiate da
d personalee abilitato alla condotta,,
ove previsto; nellle ore diurne e nottturne è fatto sempre divieto l'anccoraggio perr la giacenzaa
inoperosa delle unità nautiche di cui sopra..
6. Le rottte di accesso
o alle aree di ancoraggio
o dovranno avvenire
a
perrpendicolarm
mente alla co
osta, a lento
o
moto e con i dovvuti accorgim
menti dettatti dalla buon
na perizia marinaresca,
m
ed alla sicurezza dellaa
navigazzione.

Articolo 9 – Trasporto
o passeggerri e visite gu
uidate
1.

Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 21
1 del REO, le
e spiagge di cui all’art. 6 comma 3 del
d presentee
Disciplinare, in quaanto ricadenti nella Zonaa A del Parco
o terrestre sono
s
ad acceesso limitato, secondo lee
Ordinaanze n. 13 deel 18/07/201
14 e n. 44 deel 25.06.2020 dell’Ente Parco
P
Nazion
nale del Cilento, Vallo dii
Diano e Alburni, ch
he ne fissa, per
p ciascuna di esse, il carico antropicco totale. Tenuto conto delle
d
attivitàà
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

di monitoraggio e al fine di preservare la capacitàà di carico di ogni spiaaggia e con
ntingentarnee
mero massimo di unittà adibite a trasporto passeggerii
l’accorsamento, si stabilisce che il num
autorizzzabile è di 20
2 (venti). Ino
oltre, il carico massimo totale
t
di passseggeri imbaarcabili su oggni unità non
n
potrà superare
s
il lim
mite di 60 (sessanta) perrsone.
Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 21
1 del REO, le
e spiagge di cui all’art. 6 comma 1 del
d presentee
Disciplinare, in quanto ricadenti nella Zona A del Paarco terrestrre sono ad accesso limitato, giustee
Ordinaanze n. 13 deel 18/07/201
14 e n. 44 deel 25.06.2020 dell’Ente Parco
P
Nazion
nale del Cilento, Vallo dii
Diano e Alburni, ch
he ne fissa, per
p ciascuna di esse, il carico antropicco totale. Tenuto conto delle
d
attivitàà
di monitoraggio e al fine di preservare la capacitàà di carico di ogni spiaaggia e con
ntingentarnee
l’accorsamento, si stabilisce ch
he il numero
o massimo di unità adibite a visite gu
uidate autorrizzabile è dii
10 (dieeci), con un massimo
m
totaale di passegggeri imbarcaabili su ogni unità
u
di 20 (vventi) person
ne.
Ai fini del rilascio delle autorizzzazioni di cui ai precedenti commaa, i richieden
nti dovranno
o inoltrare laa
doman
nda, nelle modalità prevviste all’art. 15, entro il 31 maggio di
d ogni anno
o. In relazion
ne a quanto
o
dispostto dall’art. 21, comma 5, del REO
O, le autorizzazioni sarranno rilasciate prioritariamente aii
possesssori di unittà navali eccocompatibili e a paritàà di requisiti secondo l’ordine cro
onologico dii
presen
ntazione dellaa domanda.
Ulterio
ori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevvista al preceedente comma, qualoraa
siano ancora
a
disponibili autorizzazioni no
on assegnate, potranno
o essere preese in considerazione e
rilasciaate, fino al raggiungimeento del nu
umero massimo previsto
o, secondo l’ordine cro
onologico dii
presen
ntazione dellaa domanda.
Le “visite guidate”,, come da art. 2 commaa ee) del REO
O, devono esssere condottte da guide turistiche o
altri op
peratori speccializzati.
Nel co
orso delle operazioni
o
di avvicinamento alle aree di attraacco e ormeeggio, preve
entivamentee
autorizzzate dalle au
utorità comp
petenti ai sen
nsi della normativa vigen
nte e dei regolamenti, la navigazionee
è conssentita perpeendicolarmente alla lineea di costa, a velocità non
n superiore a 5 nodi e procederee
comun
nque a moto lento, nei lim
miti di manovrabilità.
Ai fini del monitorraggio delle attività di trasporto
t
paasseggeri e visite
v
guidatte consentite
e all’interno
o
dell’Area marina protetta,
p
il responsabile
r
e dell’unità navale,
n
prim
ma di tali atttività deve annotare,
a
in
n
apposito registro, previamentte vidimato dall’Ente ge
estore, gli estremi
e
dell’unità, i nominativi deii
parteciipanti, la data, l’orario, il percorso e i siti d’orm
meggio. Il reggistro dev’esssere esibito
o all’autoritàà
prepossta al controlllo o al perso
onale dell’Ente gestore.
Entro il 30 novemb
bre, i soggettti autorizzati allo svolgim
mento dell'atttività di trasp
porto passegggeri e visitee
guidatee nell’AMP, devono fo
ornire all'Entte gestore dati e inforrmazioni rellativi ai servizi prestatii
median
nte trasmisssione di un apposito reegistro conte
enente in particolare, il numero di passeggerii
imbarccati e le sostte effettuatee. La mancatta consegna del registro comporta l''immediata sospensione
s
e
dell'autorizzazione per un meese; trascorsso tale perio
odo, in man
ncanza dellaa consegna del registro
o
debitam
mente comp
pilato, non sarà possibile richiedere
e l'autorizzaazione per l’’esercizio de
ell'attività dii
trasporrto passeggeeri e visite gu
uidate nell’AM
MP, per l'ann
no successivvo.

Articolo 10 – Noleggiio e locazione di unità da diporto
o
1.

Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 23
3 del REO, le
e spiagge di cui
c all’art. 6,, comma 1, del
d presentee
Disciplinare, in quanto ricadenti nella Zona A del Paarco terrestrre sono ad accesso limitato, giustee
14 e n. 44 deel 25.06.2020 dell’Ente Parco
P
Nazion
nale del Cilento, Vallo dii
Ordinaanze n. 13 deel 18/07/201
Diano e Alburni, ch
he ne fissa, per
p ciascuna di esse, il carico antropicco totale. Tenuto conto delle
d
attivitàà
di monitoraggio e al fine di preservare la capacitàà di carico di ogni spiaaggia e con
ntingentarnee
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3.

4.

5.

l’accorsamento, si stabilisce ch
he il numero
o massimo di
d unità autorizzabile è di 80 (ottan
nta), con un
n
mo totale di passeggeri
p
im
mbarcabili su
u ogni unità di
d 12 (dodici) persone.
massim
Ai fini del rilascio delle autorizzzazioni di cui ai precedenti commaa, i richieden
nti dovranno
o inoltrare laa
doman
nda, nelle mo
odalità previste all’art. 15, entro il 31
1 maggio di ogni
o anno. Le autorizzazioni saranno
o
rilasciaate nel rispettto dei comm
mi 4 e 5 dell’art. 23 del REO, pertan
nto prioritariiamente ai possessori
p
dii
unità navali
n
ecoco
ompatibili (leett. “a” e “b
b”) e a pariità di requissiti secondo l’ordine cro
onologico dii
presen
ntazione dellaa domanda.
Ulterio
ori richieste di autorizzazzione, perveenute dopo la data prevvista al preceedente comma, qualoraa
siano ancora
a
disponibili autorizzazioni no
on assegnate, potranno
o essere preese in considerazione e
rilasciaate, fino al raggiungimeento del nu
umero massimo previsto
o, secondo l’ordine cro
onologico dii
presen
ntazione dellaa domanda.
La prattica della pessca ricreativaa e sportiva svolta duran
nte l’esercizio
o dell’attivitàà di noleggio
o e locazionee
è consentita esclussivamente see l’utente deel servizio è in possesso dell’autorizzazione ai se
ensi dell’art..
27 del REO.
Entro il 30 novemb
bre, i soggettti autorizzati allo svolgim
mento dell'atttività di noleggio e locaziione di unitàà
da diporto nell’AM
MP, devono fornire all'EEnte gestore
e dati e info
ormazioni reelativi ai serrvizi prestatii
median
nte trasmisssione di un
n apposito registro co
ontenente in
n particolarre, il numero di unitàà
nolegggiate/locate con i relativvi passeggerri imbarcati. La mancatta consegnaa del registro comportaa
l'immeediata sospensione dell'aautorizzazion
ne per un mese;
m
trascorrso tale periiodo, in man
ncanza dellaa
conseggna del regiistro debitamente compilato, non sarà possib
bile richiedeere l'autorizzazione perr
l’esercizio dell'attivvità di traspo
orto passeggeeri e visite gu
uidate nell’A
AMP, per l'an
nno successivvo.

Articolo 11
1 – Pesca prrofessionale
1.

2.

Ad integrazione della disciplin
na dell’art. 25
2 del REO,, ai fini del monitoragggio dell’attività di pescaa
professsionale, allo scopo di ind
dividuare e garantire
g
unaa gestione sostenibile deella risorsa, gli
g operatorii
incaricati dall’Ente gestore son
no autorizzatti al rilievo dei dati di peesca rappreseentati dal qu
uantitativo e
dalla tiipologia di pescato,
p
da raccogliere
r
a
anche
al term
mine della pescata
p
pressso il molo di
d sbarco dell
pesce.
o dell’autorrizzazioni allla piccola pesca
p
artigiaanale nell’area marina protetta, i
Ai fini del rilascio
richied
denti devono
o inoltrate, co
ome da successivo art. 15, la richiestta utilizzando
o il modello predisposto,
p
,
entro il 31 maggio.

Articolo 12
2 – Pescaturismo
1.

2.
3.

Ad inteegrazione della disciplin
na dell’art. 26
2 del REO, nella zona C, per l’atttività di pescaturismo è
consen
ntito l’utilizzzo della tradizionale lampara a gaas, esclusivaamente su natanti a remi,
r
previaa
autorizzzazione dell’Ente gestorre, per un numero massim
mo di 5 auto
orizzazioni rilasciate secondo l’ordinee
cronolo
ogico di pressentazione della domand
da.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazioni i richiedenti devvono inoltraare, come da successivo
o art. 15, laa
richiestta utilizzando il modello predisposto.
Ad inteegrazione deel comma 5 dell’art.
d
26, i soggetti auttorizzati devvono restituirre entro il 30
0 novembre,,
“il registro dei servizi prestatti e delle caatture effetttuate durante le uscite”, vidimato e rilasciato
o
dall’Ente gestore contestualm
c
ente al rilasscio dell’auto
orizzazione. La mancata consegna del registro
o
compo
orta l'immed
diata sospen
nsione dell'autorizzazione per un mese; trasscorso tale periodo, in
n
mancanza della consegna
c
d registro debitamente compilatto, non sarà possibile
del
e richiederee
l'autorizzazione per l'anno succcessivo.
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Articolo 13
3 – Pesca sp
portiva e riccreativa
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Ad inteegrazione deella disciplinaa dell’art. 27 del REO, in relazione alle esigenze d
di tutela amb
bientale e in
n
attesa di ulteriori dati
d di monittoraggio e vaalutazione prredisposti daall’Ente gesto
ore, è vietaqta la catturaa
delle sp
pecie di segu
uito elencatee:
a) Cernia (Epineph
helus spp.);
b) Cernia di Fondaale (Polyprio
on americanu
us);
c) Corvina (Sciaen
na umbra);
d) Om
mbrina (Umb
brina cirrosa));
e) Araagosta rossa (Palinurus elephas);
e
f) Asttice (Homaru
us gammaru
us);
g) Ciccala (Scyllaru
us arctus);
h) Maagnosa (Scylllarides latus));
i) Chieppa (Alosa
a fallax);
j) No
onché tutte lee specie prottette riportaate in Direttivva Habitati 92/43/CEE
9
(A
Allegati II, IV, V).
Ad inteegrazione deella disciplin
na dell’art. 27
2 del REO, sono considerati residen
nti i soggettti individuatii
all’art. 33, comma 3, del REO.
Ad inteegrazione deella disciplin
na dell’art. 27,
2 comma 9,
9 del REO, in relazionee alle esigen
nze di tutelaa
ambien
ntale sulla base
b
dei daati di monittoraggio, sono rilasciabili un numeenro massim
mo di n. 22
2
(ventid
due) autorizzzazioni per l’aannualità in corso.
Ad inteegrazione deella disciplin
na dell’art. 27
2 del REO, sono esenti dal pagam
mento del co
orrispettivo i
soggetti di età anaggrafica magggiore di 65 an
nni e minore
e di 12 anni.
Ai fini del rilascio dell’autorizzzazione i rich
hiedenti devvono inoltrarre la richiestta utilizzando il modello
o
predisp
posto dall’En
nte gestore e con le modalità riportatte nel successsivo art. 15.
Ai fini del monitorraggio dell’arrea marina protetta,
p
i so
oggetti autorizzati devon
no restituire
e, entro il 30
0
novem
mbre, debitamente com
mpilato il “R
Registro volo
ontario dellee catture d
della pesca ricreativa e
sportivva”, vidimato
o dall’Ente gestore
g
e rilasciato dallo
o stesso con
ntestualmente all’autorizzazione. Laa
mancata consegnaa del registro
o comporta l'immediataa sospension
ne dell'autorrizzazione pe
er un mese;;
o debitamen
nte compilatto, non saràà
trascorrso tale periodo, in mancanza dellaa consegna del registro
possibiile richiederee l'autorizzazzione per l'an
nno successivo.
Al finee di consenttire lo svolgimento dellee verifiche dei soggetti legalmentee investiti de
el potere dii
vigilanzza e/o contrrollo sulle atttività svoltee nell’AMP, ili “Registro volontario
v
d
delle catture della pescaa
ricreativa e sportiiva” aggiorn
nato deve essere sempre conservato nell’imm
mediata dispo
onibilità dell
soggetto autorizzatto durante l’esercizio dell’attività.
E’ fatto
o divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato provenien
nte dall’attivvità di pescaa
sportivva e ricreativva ad attività di ristorazzione o commerciali, pena il ritiro d
dell’autorizzaazione per 3
(tre) an
nni, oltre allee sanzioni previste dal REEO e dalle alttre norme in vigore.

Articolo 14
4 – Manifesstazioni cultturali
1.

Ad integrazione della
d
disciplina dell’art. 28 del REO
O, ai fini deel rilascio deell’autorizzazioni per lee
no, utilizzando il modelllo predispossto, inoltrate
e la richiestaa
manifeestazioni cultturali i richieedenti devon
come da
d successivo art. 15, ind
dicando il prrogramma della manifesstazione, com
mprensivo dii descrizionee
dettaglia delle attivvità.

Articolo 15
5 – Domand
da e Validità dell’autorizzazione
1.

Le auttorizzazioni rilasciate
r
sulla base dell presente Disciplinare
D
hanno valid
dità per l’inttero anno e
scadon
no inderogab
bilmente il 31
1 dicembre 2021.
2
Pagina 12/21

2.

3.

4.

Ai fini del rilascio
o dell'autorizzazione peer l'esercizio delle attività consentiite nell'AMP
P, i soggettii
o presentarre domandaa all’Ente gestore,
g
alleegando la d
documentazione atta a
interesssati devono
dimosttrare il posseesso dei requ
uisiti previsti dal REO e dal
d presentee Disciplinaree, utilizzando
o gli appositii
modulii disponibili:
a. sui siti web www
w.cilentoediano.it, www
w.comune.cam
merota.sa.it,,www.comunedisangiovaanniapiro.it;
d
Parco, sita in viaa F. Palumbo
o, 18 ‐ Vallo della
d
Lucaniaa (Sa);
b. presso la sede dell’Ente
c. presso gli uffici locali dell’Arrea Marina Protetta
P
nei comuni
c
di Caamerota e Saan Giovanni a Piro.
La richiesta di auto
orizzazione vaa trasmessa all’Ente gesttore secondo
o le seguenti modalità:
a. possta elettronicca certificata all’indirizzo: parco.cilentodianoealburni@pec.it
b. racccomandata con
c ricevuta di ritorno in
ndirizzata a: Ente Parco Nazionale deel Cilento, Vaallo di Diano
o
e Alburrni, via F. Pallumbo, 18 – 84078 Vallo della Lucaniia (Sa);
c. con
nsegna a man
no.
Le auto
orizzazioni riilasciate ai so
oggetti richieedenti e alle
e unità navali in appoggio
o alle attivitàà consentitee
nell'AM
MP sono no
ominali e in
ndividuali non
n
cedibili a terzi, co
ome anche eventuali contrassegni
c
i
autorizzzativi rilasciaati.

Articolo 16
6 ‐ Obblighii dei titolarii dell’autorizzazione
1.

2.
3.

4.

5.

La relazione annuaale sulle attivvità svolte ed
d i Registri come
c
indicatti precedenteemente per ogni attivitàà
ovranno esssere consegn
nati alla sede
e dell'Ente Parco
P
Nazion
nale del Cilen
nto, Vallo dii
svolta nell'AMP, do
Diano e Alburni, siito in via F. Palumbo,
P
18
8 Vallo della Lucania (SA
A) ‐ Ufficio Prrotocollo, op
ppure inviatii
all'indirizzo di posta elettronicaa certificata: “parco.cilen
ntodianoealb
burni@pec.it”.
L'inosservanza dell'obbligo di trasmissionee della relazione e/o deei Registri di cui sopra, pregiudica
p
ill
rilascio
o di autorizzaazioni e/o convalide per periodi
p
succe
essivi.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivvamente all''Ente gestorre eventualii
variazio
oni relative alla propria sede legale,, nonché qualsiasi modiffica del prop
prio assetto societario o
dell'atttività oggetto
o di autorizzaazione.
Ai titolari di autorizzzazione perr lo svolgimento attività di
d trasporto passeggeri e visite guidaate, noleggio
o
e locazzione, visite guidate
g
subaacquee, pescca‐turismo, attività
a
didatttiche e di divulgazione naturalistica,
n
,
è fatto
o obbligo di informare gli
g utenti del divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nell'aarea marinaa
protettta.
Ai titolari delle au
utorizzazioni di cui al precedente co
omma 4 è faatto obbligo
o di informare gli utentii
riguard
do le regole dell’area
d
maarina protetta, l'importan
nza dell'ecossistema, le caaratteristiche
e ambientalii
del sito
o e le norme di comportaamento al fin
ne di non arrrecare disturrbo ai fondali e agli organ
nismi marini,,
e di accquisire dagli utenti la fo
ormale dichiaarazione di presa
p
visionee del decreto di aggiornamento, dell
regolam
mento di disciplina e del presente regolamento e di eventualli disciplinari provvisori annuali.
a

Articolo 17
7 ‐ Sospensione e revo
oca dell'auto
orizzazione
e
1.

Ad inteegrazione delle disposizzioni di cui all'art. 38, comma
c
3 deel REO, in ccaso di accertamento dii
violazio
one delle disposizioni previste
p
dal D.M. istituttivo dell'Areea Marina P
Protetta, dall REO e dall
presen
nte Disciplinaare, sono im
mmediatameente sospese le autorizzzazioni rilassciate dall'En
nte gestore,,
indipen
ndentemente dall'appliccazione dellee sanzioni penali
p
ed am
mministrativve previste dalle
d
normee
vigenti, secondo le seguenti mo
odalità:
a. prim
ma infrazionee: nessuna so
ospensione;
b. seco
onda infrazio
one: sospenssione autorizzzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
c. terzza infrazionee: sospensio
one autorizzaazione per trenta
t
giorni solari e co
onsecutivi e valutazionee
eveentuale diniego per l'anno
o successivo;
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2.

d. quaarta infrazion
ne: sospensio
one autorizzazione per sessanta giorrni solari e co
onsecutivi, e diniego perr
l'anno successivvo;
e. ogn
ni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori tren
nta giorni peer ogni infrazione comm
messa oltre a
quaanto stabilito
o alla quarta infrazione, e diniego perr l'anno successivo.
In caso
o di accertaamento di inosservanzaa del provve
edimento di sospension
ne di cui al precedentee
commaa, indipendeentemente dall'applicazi
d
one delle saanzioni penaali ed amministrative prreviste dallee
norme vigenti, l'au
utorizzazionee rilasciata dall'Ente
d
gesstore è immeediatamentee revocata per
p l’anno in
n
corso e non sarà co
onsentito il rilascio di auttorizzazioni e/o
e convalidee per l'anno solare succe
essivo.

Articolo 18
8 – Corrispe
ettivi per le autorizzazioni e dirittti di segrete
eria
1. Ai senssi dell’art. 34
4 del Regolaamento, nella tabella di seguito rip
portata, sono indicati i corrispettivii
compreendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria:
Art. 12 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica *
Co
orrispettivo
s
settimanale

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

€ 30,00

€ 50,00

€ 100,00

Corrrispettivo
gio
ornaliero

Co
orrispettivo
s
settimanale

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

€ 20,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

Attività di imm
mersioni subacqu
uee:

Corrrispettivo
gio
ornaliero

Co
orrispettivo
s
settimanale

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

Immersioni in Zona B – C Resid
denti

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

Immersioni in Zona C Non Residenti

€ 10,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 100,00

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

Centri Subacq
quei con sede legaale nei Comuni dell’A.M.P.
d

€ 100,00

€ 300,00

Centri Subacq
quei con sede legaale fuori i comun
ni dell’A.M.P.

€ 150,00

€ 500,00

Co
orrispettivo
s
settimanale

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

Attività di rice
erca scientifica*

Art. 13 – Disciplina delle attività di riprese, cine
ematografiche e televisive

Attività di riprrese, cinematogrrafiche e televisivve

Art. 15 – Disciplina delle imme
ersioni subacquee

Art. 16 – Disciplina delle visite
e guidate subacqu
uee
Attività di visite guidate subaccquee:

Art. 17 – Disciplina dell’attivitàà didattica e di divulgazione natu
uralistica

Attività didatttica e di divulgazione naturalistica

Art. 21 – Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite
e guidate
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Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

natanti con l.f.t. < 10 m

€ 50,00

€ 100,00

imbarcazioni con
c l.f.t. tra 10 e 24
2 m

€ 100,00

€ 200,00

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

€ 150,00

€ 350,00

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

natanti con l.f.t. < 6 m

€ 30,00

€ 50,00

natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m

€ 40,00

€ 60,00

imbarcazioni con
c l.f.t. tra 10 e 24
2 m

€ 60,00

€ 100,00

Attività di Visiite guidate:

Attività di Trasporto Passeggeri:
Unità da Traffiico
Art. 23 – Disciplina delle attività di noleggio e locazione
l
di unitàà da diporto
Attività di Nolleggio e Locazion
ne:

Art.27 – Discip
plina delle attivittà di pesca sportiiva e ricreativa***
Corrrispettivo
gio
ornaliero

Co
orrispettivo
s
settimanale

Corrispettivo
mensile

Corrispettivo
annuo

− da terra (lenza, canna, bolenttino)

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 40,00

− da unità navvale (lenza, cannaa, bolentino, train
na di superficie, leenza per
cefalopodi)

€ 6,00

€ 12,00

€ 25,00

€ 60,00

−da terra e unità navale

€ 10,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 5,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 50,00

Attività di pessca sportiva e ricrreativa**
In Zona B ‐ Residenti

In Zona C ‐ No
on Residenti
− da terra (lenza, canna, bolenttino)
− da unità navvale (lenza, cannaa, bolentino, train
na di superficie, leenza per
cefalopodi)
−da terra e unità navale

€ 6,00

€ 15,00

€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00

*Sono esenti i progetti
p
di ricerca finanziati dall’En
nte gestore
**Sono esenti i soggetti di età an
nagrafica maggio
ore di 65 anni e minore
m
di 16

2.

Ai senssi dell’articolo 15, comma 12, del Reggolamento, i corrispettivvi per il rilasccio delle auto
orizzazioni dii
cui al precedente comma 1 sono
s
ridotti del 30 % per i proprietari di unitàà navali in possesso
p
deii
nti requisiti di
d eco‐compaatibilità:
seguen
a) motore confo
orme alla diirettiva 2003
3/44/CE relaativamente alle emissio
oni gassose e acustichee
(m
motori fuorib
bordo elettrici, motori entrobordo
e
conformi allla direttiva, motori fuo
oribordo a 4
teempi benzinaa verde, moto
ori fuoribord
do a 2 tempi ad iniezionee diretta);
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b)

caasse per la raaccolta dei liquami di sccolo e sistem
ma di raccoltaa delle acque di sentina, nel caso dii
im
mbarcazioni e unità cabin
nate, documeentata con autocertificazzione;
c) uttilizzo di sisttemi di produzione di energia da fonti rinnovvabili (fotovvoltaico, solaare termico,,
minieolico).
3. Le prem
mialità di cuii al preceden
nte comma 2 non sono cu
umulabili.
4. Il pagaamento dei corrispettivvi dovrà avvenire a mezzo adesio
one al sistema PagoPA
A (Nodo deii
Pagamenti‐SPC), accedendo al sito istituzionale dell’Ente Parco “w
www.cilento
oediano.it”, cliccando,
c
in
n
alto a sinistra della pagina weeb: “PAGAMENTI ON LIN
NE”; poi “AC
CCEDI AL SER
RVIZIO”; “INSERIMENTO
O
SPONTTANEO”; nel menu a tend
dina che si ap
pre “AUTORIIZZAZIONI AM
MP COSTA D
DEGLI INFRESSCHI E DELLA
A
MASSEETA”, poi com
mpilare la paagina web “IN
NSERIMENTO
O PRATICA”, con tutti i dati richiesti nei
n rispettivii
campi e riportare tra la causale “AMP CO
OSTA DEGLI INFRESCHI
I
E DELLA MASSSETA AUTO
ORIZZAZIONEE
PER L’A
ATTIVITA’ DI ________________”.

Articolo 17
7 – Sanzioni
1.

Ad inteegrazione di quanto prevvisto all'art. 38 del REO l’entità dellee sanzioni am
mministrative
e pecuniariee
per le violazioni
v
di cui al REO e al presente Disciplinare,, salvo che il ffatto si discciplinato dive
ersamente o
costitu
uisca reato, è determinatta entro i lim
miti di cui all’art. 30 della legge 6 dicembre 199
91, n. 394, e
ss.mm.ii., come rip
portato nella tabella segu
uente:
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Tabella Sa
anzioni AMP
A
"Co
osta degli Infresch
hi e della
a Masseta
a"
VIOLAZION
NE

Normativa AMP di
Riferimeento

ge di
Legg
riferim
mento

Sanzione previista dalla legge di riferimento

Sanzionee accessoria
disposta dal
d Soggetto
geestore

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazzione delle disposizio
oni
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

NAVIGAZIONE A MOTORE DO
OVE NON CONSENTIITA

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

Arresto fino a 6 mesi o Amm
menda
da 103,9 € a 12.911,42 €
azione dell'art.19 com
mma 3
in viola

SVOLG
GIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON
N
AUTORIZZA
ATE

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

menda
Arresto fino a 6 mesi o Amm
da 103,9 € a 12.911,42 €
azione dell'art.19 com
mma 3
in viola

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazzione delle disposizio
oni
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

menda
Arresto fino a 6 mesi o Amm
da 103,9 € a 12.911,42 €
azione dell'art.19 com
mma 3
in viola

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazzione delle disposizio
oni
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

menda
Arresto fino a 6 mesi o Amm
da 103,9 € a 12.911,42 €
in viola
azione dell'art.19 com
mma 3

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
oni
in violazzione delle disposizio
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

menda
Arresto fino a 6 mesi o Amm
da 103,9 € a 12.911,42 €
azione dell'art.19 com
mma 3
in viola

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazzione delle disposizio
oni
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

ALTERAZIONEE DELL'AMBIENTE GEEOFISICO, DISCARICA
A DI
RIFIUTI

CATTURA, RACCOLTA,
R
DANNEG
GGIAMENTO DI SPEC
CIE
ANIMALI, VEGETALI,
V
ASPORTA
AZIONE DI MINERALI E
REPERTI ARCHEO
OLOGICI

DISC
CARICA DI RIFIUTI SO
OLIDI E LIQUIDI

Decreto istitutivo AMP
D.M. 21 ottobre 2009
Regolam
mento
Esecuzione
Organizza
azione
AMP
P
D.M. 9 aprile 2015
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 20
021
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INTRODUZ
ZIONE DI ARMI ESPLO
OSIVI E OGNI ALTRO
O
MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

menda
Arresto fino a 6 mesi o Amm
da 103,9 € a 12.911,42 €
in viola
azione dell'art.19 com
mma 3

Sanzione Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
oni
in violazzione delle disposizio
emana
ate dagli organismi d
di
gestio
one delle aree protettee

NON prevista

Disciplina attiv
vità di
RICERCA SCIENTIFICA
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 12

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Disciplina attiv
vità di
RIPRESE FOTOGRAFICHE,
F
CIN
NEMATOGRAFICHE E
TELEVISIVEE
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 13

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Disciplina attiv
vità di
BALNEAZIONE
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 14

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
San
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Disciplina attiv
vità di
IMM
MERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
VISITE GUIDATE
G
SUBACQUEE E DIDATTICA SUB
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
DIDATTIC
CA E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 15
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 4
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 16
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 5
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 17
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 6

Pagina 18/21

Disciplina attiv
vità di
NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
ORMEGGIO
O
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
ANCORAGG
GIO
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
TRASPORTO PASSSEGGERI
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Disciplina attiv
vità di
VISITE GUIDA
ATE
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91
Disciplina attiv
vità di
NOLEGGIO E LOCAZIONE
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Disciplina attiv
vità di
PESCA PROFESSIONALE
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 18
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 19
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 7
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 20
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 8
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 21
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 9
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 21
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 9
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 23
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 10
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 25
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 11

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
San
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
San
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
San
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria
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Disciplina attiv
vità di
PESCATURISM
MO
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Disciplina attiv
vità di
PESCA
P
SPORTIVA E RICREATIVA
R
Qualora il fattto costituisca reato, si applicano le sanziioni
penali di
d cui all'art. 30, comm
ma 1 legge 394/91

Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 26
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 12
Regolam
mento
Esecuzione
Organizzazione Art. 27
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 2021 - Art. 13

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

San
nzione Amministrativ
va da 25 € a 1.032 € in violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestio
one delle aree protettte

Revoca dell''autorizzazione
Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

MANCATO PO
OSSESSO DELL'AUTO
ORIZZAZIONE, REVO
OCA
O SOSPEN
NSIONE DELLA MEDEESIMA A SEGUITO DI
RECIDIVA
A

Decreto istitutivo AMP
D.M. 21 OTTO
OBRE 2009
________
_____
Regolam
mento
Esecuzione
Organizza
azione
D.M. 9 APRIILE 2015
__________
_______
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 20
021

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

i fatto costituisca rea
ato, si
Qualora il
applicano
o le sanzioni penali di
d cui
all'art. 30
0, comma 1 legge 39
94/91

Sanzio
one Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazione delle disposizion
ni
gli organismi di gestione
emanate dag
dellle aree protette

Eventuale segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE
AUTORIZZATTIVA

Regolam
mento
Esecuzione
Organizza
azione
D.M. 9 APRIILE 2015
_________
______
Disciplinare In
ntegrativo
AMP 20
021

Art. 30,, comma
2, leggee 394/91

i fatto costituisca rea
ato, si
Qualora il
applicano
o le sanzioni penali di
d cui
all'art. 30
0, comma 1 legge 39
94/91

Sanzio
one Amministrativa
da 25 € a 1.032 €
in violazione delle disposizion
ni
emanate dag
gli organismi di gestione
dellle aree protette

Revoca dell''autorizzazione
ed eventualee segnalazione
all'Autorittà giudiziaria

In materia di violazione
v
delle attiv
vità di Pesca Professio
onale, Pescaturismo,, Pesca Sportiva e Riccreativa, restano fattee salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifche.
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Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pag
gamento di una somm
ma in misura ridotta pari
p alla terza parte del
d massimo della sa
anzione prevista per la violazione commeessa o, se più favoreevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzio
one edittale, pari al doppio del relativo im
mporto, oltre alle spesse del procedimento, entro il termine di seessanta giorni dalla contestazione
c
immed
diata o, se questa non
n vi è stata,
dalla notificazzione degli estremi deella violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8,
8 in caso di violazion
ni dello stesso dispossitivo/norma, la sanzzione applicata è queella prevista per la viiolazioine più grave,, aumentata del triplo
o.
Ai sensi dell'a
art. 30 legge 394/91, chi esplica un compo
ortamento recidivo soggiace alla sanzion
ne prevista per la violazione, aumentata sino
s
al doppio.
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