Bando per l'assegnazione delle autorizzazioni all'attività subacquea
a scopo turistico e ricreativo nelle grotte sottomarine per i Privati - Anno 2015
Premesso che:
1. il Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana del 20.9.2002 all’art. 4, comma 7, lettera b.,
prevede tra le attività sottoposte ad autorizzazione le immersione subacquee con e senza autorespiratore, ad eccezione di quelle relative alle grotte sottomarine, che devono essere autorizzate e disciplinate dall’Ente Gestore, sentita
la Commissione di riserva;
2. con deliberazione n. 38 del 19 febbraio 2015 la Giunta Comunale ha preso atto del nuovo regolamento dell’AMP,
approvando in via preliminare la bozza di Regolamento (…) ai fini della sua successiva sottoposizione al parere della
Commissione di Riserva e delle competenti Commissioni Consiliari, per la consecutiva approvazione definitiva da
parte del Consiglio Comunale;
3. il Regolamento prevede sostanziali modifiche al rilascio delle autorizzazioni;
4. con deliberazione n. 39 del 19 febbraio 2015 la Giunta Comunale, ritenuto che le tempistiche presunte (per
l’approvazione del regolamento) non siano compatibili con la prosecuzione ordinaria delle attività consentite in
AMP, ha previsto il rilascio di autorizzazioni provvisorie sulla base del vigente Disciplinare provvisorio, dando
mandato al Direttore di predisporre ed emettere, mediante proprio provvedimento, appositi bandi in similitudine a
quelli già emessi per Io scorso anno e a rilasciare, conseguentemente, autorizzazione agli idonei;
5. in esecuzione della suddetta delibera n. 39/2015 si è adottato il Provvedimento n. 5/2015;
si emette il seguente bando
Art. 1 – Modalità di assegnazione
Le autorizzazioni ai singoli cittadini privati a svolgere attività subacquea nelle grotte sottomarine dell'AMP 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 2015 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 2015.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze per il rilascio di autorizzazione anno 2015 possono essere presentate come segue:
o mediante PEC secondo le modalità di recapito di cui al D.Lgs. 82/2005 inviando all'indirizzo
ampcapocaccia@pec.comune.alghero.ss.it da altra casella di Posta Elettronica Certificata abilitata;
o tramite il servizio postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o corriere con ricevuta di avvenuta
consegna);
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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 temporanea limitata al periodo precedente l’entrata in vigore del Regolamento dell’Area Marina
Protetta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015 nel caso il Regolamento non dovesse essere vigente entro il corrente
anno.
Dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento saranno applicabili esclusivamente le norme in esso contenute, per cui
le stesse decadranno secondo modalità che saranno definite con apposito atto.
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:
o direttamente dall’intestatario, previa presentazione di documento di identità/riconoscimento;
o 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 sottomarino in
genere e di quello di grotta in particolare. 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.
I medesimi obblighi sussisteranno nei confronti del regolamento dal momento della sua entrata in vigore.
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.
Il Direttore dell’AMP
Dott. Vittorio Gazale
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