BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA NAVIGAZIONE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO
DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO COLLETTIVO - ANNO 2013
Premesso che per l’anno 2013 l'Ente Gestore, con delibera n. 166 del 28.12.2012, ha approvato il presente bando e la relativa
istanza di autorizzazione;
si emette il seguente bando
Art. 1 – Modalità di assegnazione
Le autorizzazioni alla navigazione finalizzata all'esercizio di attività di Trasporto Collettivo è rilasciata previa verifica della
corretta compilazione dell'istanza presentata.
Per poter ottenere l'autorizzazione l'interessato dovrà aver preso visione del Disciplinare provvisorio e del Decreto 20
settembre 2002 istitutivo dell’area marina protetta, in particolare dei confini delle zone “A”, “B” e “C” e della relativa
disciplina.
Art. 2 - Formulazione dell’istanza
Ai fini della formulazione dell’istanza è ammesso solo ed esclusivamente l’utilizzo del modulo predisposto e pubblicato per
l’anno 2013 dall’AMP Capo Caccia – Isola Piana.
Il modulo è disponibile on-line sui siti Internet dell’area marina protetta (www.ampcapocaccia.it) e del Comune di Alghero
(www.comune.alghero.ss.it) e, presso la sede comunale di via S. Anna n. 40, negli uffici amministrativi dell’AMP Capo Caccia –
Isola Piana e nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Non sono valide le istanze presentate su modulo diverso da quello pubblicato per l’anno 2013.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze per il rilascio di autorizzazione anno 2013 possono essere presentate come segue:
1) mediante PEC secondo le modalità di recapito di cui al D.Lgs. 82/2005 inviando all'indirizzo
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it da altra casella di Posta Elettronica Certificata abilitata;
2) tramite il servizio postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o corriere con ricevuta di avvenuta
consegna);
3) a mani direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alghero o presso la Sede Amministrativa
dell'AMP in via S. Anna n. 40 ad Alghero.
Art. 4 – Durata del Bando
Il presente bando ha durata annuale coincidente con l'anno solare, pertanto resta aperto sino al 31 dicembre 2013.
Art. 5 – Ritiro delle autorizzazioni
Le autorizzazioni potranno essere ritirate presso la sede amministrativa dell’AMP, sita ad Alghero in via Sant’Anna n. 40:
1. direttamente dal legale rappresentante dell’intestatario, previa presentazione di documento di
identità/riconoscimento;
2. da suo delegato, previa presentazione di documento di identità/riconoscimento del delegato e di delega in carta
semplice con copia di documento di identità/riconoscimento del delegante.
Art. 6 – Obbligo rispetto norme
Gli autorizzati hanno l'obbligo di rispettare le norme di buon comportamento nell'usufruire dell'ambiente marino in genere. È
soprattutto fatto obbligo rispettare le prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente datato 20.9.2002, istitutivo
dell'AMP Capo Caccia – Isola Piana, il Disciplinare Provvisorio dall'area marina protetta datato 14.7.2005 e le ordinanze
vigenti.
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Art. 7 – Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione
In caso di formale segnalazione da parte delle forze dell'ordine o da parte di specifici Enti competenti di violazioni in AMP
delle vigenti norme, incluse quelle di cui al Decreto Istitutivo dell'AMP, al Disciplinare Provvisorio ed alle ordinanze emesse
dai competenti Enti (Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Comune di Alghero, ecc.), l'Area Marina Protetta Capo Caccia
– Isola Piana si riserva di sospendere e/o revocare l'autorizzazione rilasciata.
Art. 8 – Accettazione condizioni in bando
L’invio dell’istanza di autorizzazione costituisce a tutti gli effetti accettazione senza riserva alcuna del presente bando.
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