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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

n. 1 del 20/01/2023

PROROGA PROVVISORIA AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PESCA 
PROFESSIONALE NELL’ AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE 

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;

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 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 27.03.2020, avente 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" e ss.ii.mm.;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 507 del 01.12.2021 con il quale viene nominato 
il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

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 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
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legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma 
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 
2015, n. 167”;

VISTI gli Articoli 6,17,28, 30 68, 61 del Codice della Navigazione e l’Articolo 59 del relativo Regolamento 
di Esecuzione (parte marittima);

PRESO ATTO che sono avviate le procedure con l’Università di Genova finalizzate all’istruzione della 
relazione dettagliata contenente i dati e le conseguenti valutazioni, relative alle attività consentite nell’AMP, 
nonché i risultati dei monitoraggi svolti sulle condizioni ambientali e per il rilevamento dello stato delle risorse, 
in particolare quelle oggetto di prelievo;

RICHIAMATE le relazioni sul monitoraggio ambientale e dello stato dell’AMP acquisite a protocollo 
dell’Ente dall’ufficio AMP, dall’Università di Perpignan, dall’istituto Anton Dohr, ecc.;

VALUTATA nelle more dell’approvazione del disciplinare integrativo anno 2023 la possibilità di consentire 
lo svolgimento delle attività di pesca professionale all’interno dell’AMP da parte dei soggetti residenti nei 
Comuni dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VALUTATA nelle more dell’approvazione del Disciplinare integrativo anno 2023, così come avvenuto negli 
anni precedenti,  la possibilità di consentire la proroga straordinaria e provvisoria delle autorizzazioni per 
l’esercizio della pesca professionale rilasciate nel 2022 con validità provvisoria esplicita entro e non oltre la 
data di approvazione del disciplinare integrativo anno 2023, salva la comunicazione, entro il termine previsto, 
delle informazioni relative alle attività di prelievo svolta all’interno dell’AMP, così come dettato dal combinato 
disposto dal R.E.O. e dal Disciplinare integrativo, anno 2022, purché rigorosamente rispondenti ai requisiti 
previsti dal disciplinare 2022;

CONSIDERATO che fino all’approvazione del Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed 
organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre anno 2023, nel quale saranno definiti i numeri 
massimi delle autorizzazioni rilasciabili riferiti all’annualità 2023 e saranno determinati gli importi previsti 
per i diritti di segreteria e corrispettivi, non sarà possibile il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento 
delle attività all’interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

RITENUTO di demandare al Direttore 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 PRESIDENTE
DELIBERA
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Art.1
Di approvare le premesse del presente atto che ne rappresentano la parte motiva;

Art. 2
Di consentire nelle more dell’approvazione del disciplinare integrativo anno 2023, così come avvenuto 
negli anni precedenti, la proroga straordinaria e provvisoria delle autorizzazioni per l’esercizio della 
pesca professionale rilasciate nel 2022 con validità provvisoria esplicita entro e non oltre la data di 
approvazione del disciplinare integrativo anno 2023, salva la comunicazione, entro il termine previsto, 
delle informazioni relative alle attività di prelievo svolta all’interno dell’AMP, così come dettato dal 
combinato disposto dal R.E.O. e dal Disciplinare integrativo, anno 2022, purché rigorosamente 
rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2022;

Art. 3
Di dare atto che fino all’approvazione del Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed 
organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre anno 2023, nel quale saranno definiti i 
numeri massimi delle autorizzazioni rilasciabili riferiti all’annualità 2023 e saranno determinati gli 
importi previsti per i diritti di segreteria e corrispettivi, non sarà possibile il rilascio di nuove 
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all’interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

Art. 4
Di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Art. 5
Di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente 
Parco e la pubblicazione di avviso sul sito dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 Donatella Bianchi
Atto firmato digitalmente

                            


