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Comune Di Villasimius 
Ente Gestore 

 
Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Villasimius n° 112 del 21 Luglio 2015 

Ente Gestore Area Marina Protetta “Capo Carbonara” 
 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE 
DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO CARBONARA” 

(D.M. pubblicato sulla G. U. n. 155 del 7 Luglio 2015) 
ANNO 2015 

 
Art. 1 – Validità  
1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per 
le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” n° 
110 dell’ 11 Giugno 2015, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell’Ente Gestore.  
2. Gli articoli 11 e 12 del presente Disciplinare, sono sottoposti alla preventiva approvazione della 
Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. 
3. Il presente disciplinare è adottato e aggiornato dall’ Ente Gestore annualmente, anche in esecuzione del 
criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette.  
4. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2015, 
fatto salvo l’eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del 
medesimo.  
 
Art. 2 – Immersioni subacquee  
1. Ad integrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione, i siti di immersione individuati dall’Ente Gestore sono evidenziati in rosso in tab 1.   
2. Gli interessati sono tenuti a versare un contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità 
previste dal soggetto gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. 
 
 
Art. 3 – Visite guidate subacquee  
1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, come previsto 
dall’articolo 17, comma 2, 3, 4 e 5 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, le visite guidate 
subacquee sono consentite, previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore e nel rispetto delle ordinanze 
emesse dalla competente Autorità marittima. Gli operatori sono tenuti a versare un contributo ambientale e 
diritto di segreteria secondo modalità previste dal soggetto gestore e indicate nell’articolo 11 del presente 
disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. I siti di immersione individuati dall’Ente Gestore sono indicati in tab. 1.  
 
Art. 4 - Ancoraggio  
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, nella zone C in 
località “Campulongu” (Fig. 1) e “Porto Giunco” (Fig. 2) è consentito l’ancoraggio sui fondali inerti 
sabbiosi o fangosi e non su prateria di Posidonia oceanica. 
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Fig. 1 - Località “Campulongu” - A) 39°07’50.15 N - 09°30’02.84 E - B) 39°07’45.17 N - 09°29’54.19 E -                                                                                             

C) 39°07’25.34 N - 09°30’15.08 E - D) 39°07’30.41 N - 09°30’23.30 E 

 
Fig. 2 - Località “Porto Giunco” - A) 39°06’46.79 N - 09°31’11.53 E - B) 39°06’42.09 N - 09°31’25.20 E -                                                                          

C) 39°07’34.10 N - 09°32’10.49 E - D) 39°07’38.75 N - 09°32’00.20 E 
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2. Ad integrazione dell’articolo 20 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, ai fini della 
conservazione dell’ecosistema costiero dell’area antistante la “Spiaggia del Riso” (Fig. 3), della protezione 
dall’inquinamento e dall’erosione nelle more della realizzazione di idonei interventi di recupero ambientale, 
sono vietati l’ancoraggio, l’ormeggio, il transito, la pesca. 
 

 
 

Fig. 3 - Spiaggia del Riso 
 
Art. 5 - Attività di trasporto passeggeri e visite guidate 
1. Ad integrazione dell’articolo 21 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, al fine di 
contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento 
istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle 
raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall’Autorità 
Marittima, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri le unità navali a ciò adibite, 
in numero massimo di 1 unità, con un massimo di n. 1 autorizzazioni per singolo armatore. E’ inoltre 
ammessa l’autorizzazione di una unità navale che effettui esclusivamente solo il servizio di trasporto 
passeggeri dal Porto “Marina di Villasimius” a qualunque destinazione portuale.  
2.Il numero massimo di autorizzazioni per il trasporto passeggeri e visite guidate è fissato nel numero di 3. 
Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili sulle unità adibite al trasporto passeggeri non potrà 
superare il limite di 280 persone giornaliero. L’Ente Gestore stabilisce il numero massimo di passeggeri 
autorizzati per ciascuna unità navale, applicando una uguale riduzione percentuale al carico massimo 
trasportabile delle medesime unità, secondo quanto dichiarato dall’armatore all’atto dell’istanza.  
3. Le unità navali adibite al trasporto passeggeri possono sbarcare nelle spiagge i passeggeri per un 
massimo di 60 minuti; nel caso specifico della spiaggia di Punta Molentis, lo sbarco è consentito per un 
quantitativo pari al 40% del totale dei passeggeri trasportati per un massimo di 60 minuti al fine di non 
aumentare il carico antropico, fissato nel n° di 600, derivante dalle persone che arrivano dalla terra ferma. 
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4. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri possono sostituire o 
modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all’Ente Gestore il trasferimento della relativa 
autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili  
stabilito al precedente comma 1. Qualora la nuova unità preveda una portata passeggeri maggiore della 
precedente, l’Ente Gestore applicherà una ulteriore riduzione percentuale al numero massimo di passeggeri 
autorizzati per la predetta unità navale, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 1 e 2.  
5. Ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nell’Area Marina Protetta, gli armatori 
sono tenuti a versare un contributo ambientale e diritto di segreteria secondo le modalità previste dal 
soggetto gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. 
6. Le unità navali autorizzate a svolgere attività trasporto passeggeri nell’Area Marina Protetta, sono tenute 
ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed 
il controllo. 
 
Art. 6 - Attività di noleggio e locazione 
1. Ad integrazione dell’articolo 22 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, al fine di 
contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento 
istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle 
raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall’Autorità 
Marittima, possono essere autorizzate a svolgere attività di noleggio e locazione le unità navali a ciò 
adibite, in numero massimo di 21 autorizzazioni.  
2. Il carico massimo totale per le unità navali adibite al noleggio e locazione non potrà essere superiore a 
170 unità navali durante tutta l’anno solare.  
3. I titolari delle unità autorizzate alle attività di noleggio e locazione possono sostituire o modificare le 
unità navali a ciò adibite, richiedendo all’Ente Gestore modifica della relativa autorizzazione alla nuova 
unità, purché nel rispetto del limite massimo delle unità navali autorizzate come stabilito al precedente 
comma 2.  
4. Ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio e locazione nell’Area Marina Protetta, gli operatori 
sono tenuti a versare un contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità previste dal soggetto 
gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5, in base a due situazioni 
distinte: 

• Situazione 1: il contributo ambientale e diritto di segreteria varia a secondo del numero di mezzi 
dichiarati per coloro che sono proprietari di concessioni demaniali e dunque il noleggio e locazione 
risulta essere la seconda attività;  

• Situazione 2: il contributo ambientale e diritto di segreteria varia in funzione della lunghezza del 
mezzo e del numero dei mezzi dichiarati al momento del rilascio per coloro che svolgono come 
prima attività il noleggio e la locazione. 

5. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di noleggio e locazione di unità da diporto per la 
navigazione nell’Area Marina Protetta, sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti 
dall’Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 
6. Il noleggio e locazione occasionale deve essere autorizzato dall’ Ente Gestore e comunicato anche alla 
Capitaneria di porto e all’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente e riguarda imbarcazioni e navi 
da diporto immatricolate presso un compartimento marittimo. Gli armatori sono tenuti a versare un 
contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità previste dal soggetto gestore e indicate 
nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. 
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Art. 7 - Attività di whale watching  
1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di whale-watching nell’Area Marina Protetta, i soggetti e le imprese 
interessate devono acquisire l’autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore e sono tenuti a versare un 
contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità previste dal soggetto gestore e indicate 
nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. 
2. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di whale-watching sono tenute ad esporre i contrassegni 
identificativi predisposti dall’Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.  
 
Art. 8 - Pesca professionale  
1. Ai sensi del commi 6, 10 e 11 dell’articolo 24 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, nel 
rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità 
marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle 
attività di pesca professionale è meglio specificata come segue:  

TRAMAGLIO 
il comma 6 dell’articolo 24 è meglio specificato come segue:  

• Reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 
millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica 
maggiore di 10 metri. 

• Tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, 
con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore 
di 10 metri. 

•  Incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, 
con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore 
di 10 metri. 

- Le lunghezze delle reti da imbrocco e tramagli devono essere pari a: 

- 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL 

- 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL  
- 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL 

- Per le reti incastellate la lunghezza massima dev’essere 2500 metri 

La cala e la salpa devono essere effettuate orientativamente secondi i seguenti orari: 

- cala alle 15 e salpa alle 21.00 o alle 08.00  
PALAMITO 

il comma 10 dell’articolo 24 è meglio specificato come segue:  
• n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri 

per imbarcazioni fino a 2 TSL. 
• n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri 

per imbarcazioni da 2 a 5 TSL. 
• n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri 

per imbarcazioni oltre le 5 TSL. 
 
La cala e la salpa devono essere effettuate orientativamente secondi i seguenti orari: 

- cala alle 15 e salpa alle 21.00 o alle 08.00  
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NASSE 

il comma 11 dell’articolo 24 è meglio specificato come segue:  
• n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL. 
• n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL. 
• n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL. 

 
Le nasse, salvo condizioni meteo marine avverse devono essere salpate dopo 24 ore dalla loro calata e 
non devono essere immediatamente calate nello stesso punto.  
 
2. Nelle zone B, C e D è consentita la pesca professionale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, 
riservata alle imprese, individuali o in forma di cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Villasimius 
alla data di entrata in vigore del Decreto Istitutivo (7 Febbraio 2012) e ai soci delle suddette cooperative 
inseriti nei registri alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa con gli attrezzi e modalità, come 
previsto dalla articolo 24 comma 5.  
3. In riferimento all’articolo 24 comma 2 per le unità da pesca di l.f.t. maggiore di 12 m, è opportuno 
segnalare il transito per sosta tecnica e/o sbarco. La stessa regola (già normata) è estesa alle imbarcazioni 
con l.f.t. maggiore di 15 metri con obbligo di ottemperanza al dispositivo di cui all’art.6 bis del D.Lgs. 
n.196/2005 relativo all’obbligo dell’utilizzo di sistemi di identificazione automatica (AIS), da parte delle 
unità da pesca (Art. 6 bis del D.Lgs. n. 196/2005: 1. Ogni unità da pesca di l.f.t. superiore a 15 metri è 
dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 2-ter, di un sistema di identificazione 
automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 2. Tale obbligo è 
esteso ad ogni unità da pesca di qualsiasi bandiera, di l.f.t. superiore a 15 m, che operi nelle acque interne 
o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale. 3. Le unità da pesca 
mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il 
Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unità. Allegato II, parte I, punto 2-ter: I 
pescherecci di l.f.t. superiore a 15 m sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di 
cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario: a) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 24 m e 
inferiore a 45 m: entro il 31 maggio 2012; b) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 18 m e inferiore a 24 
m: entro il 31 maggio 2013; c) pescherecci di l.f.t. superiore o pari a 15 m e inferiore a 18 m: entro il 31 
maggio 2014. I pescherecci di nuova costruzione di l.f.t. superiore a 15 m sono soggetti all'obbligo di 
installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.). 
4. In caso di disattivazione del dispositivo, il Comandante dell’unità è tenuto a dare comunicazione e a 
fornire la motivazione all’Ente Gestore o alla Capitaneria di Porto al rientro in porto, pena la revoca 
dell’autorizzazione.  
5. I pescatori autorizzati devono segnalare in modo adeguato gli attrezzi da pesca secondo quanto riportato 
nell’articolo 24, nel dettaglio:  

comma 6 - reti da posta fisse: il colore delle segnale deve essere “Giallo” e la bandiera “Gialla” 
comma 10 - palamito: il colore del segnale deve essere “Giallo” e la bandiera “Nera” 
comma 11 - nasse: il colore del segnale deve essere “Giallo” e la bandiera “Rossa” 

6. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 22 dell’articolo 24 del Regolamento di 
Organizzazione ed Esecuzione, relativo alla potestà dell’Ente Gestore di adeguare, con autonomi 
provvedimenti la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell’Area 
Marina Protetta. 
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Art. 9 - Attività di pescaturismo e ittiturismo  
1. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 25 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, l’attività di 
pesca turismo e ittiturismo deve essere svolta per soli fini dimostrativi e non deve essere contemporanea 
alla pesca professionale. 
2. Le unità navali adibite a svolgere attività di pesca turismo e ittiturismo sono tenute ad esporre i 
contrassegni identificativi predisposti dall’Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 
3. Ai fini dello svolgimento del servizio pescaturismo e ittiturismo nell’Area Marina Protetta, i titolari di 
autorizzazione sono tenuti a versare il contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità 
previste dal soggetto gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5. 
4. Le “escursioni pesca turismo fuori dall’ Area Marina Protetta”, qualora l’attività non viene svolta 
all’interno del perimetro della stessa, l’armatore dovrà sostare nel Porto “Marina di Villasimius” con 
regolare contratto d’affitto del posto barca; terminate le attività di cala e di salpa l’imbarcazione potrà stare 
all’ancora su fondali sabbiosi o rocciosi all’interno del perimetro dell’ Area Marina Protetta; l’armatore è 
tenuto a versare un contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità previste dal soggetto 
gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5.  
 
Art. 10 - Pesca sportiva e ricreativa 
1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 26, comma 10, lett. a, b del Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione, sono autorizzabili alla pesca sportiva, in zona B, C e D, i residenti e gli equiparati ad essi: 

a) Possessori di seconde case nel Comune di Villasimius; 
b) Contratto annuale alla “Marina di Villasimius”; 
c) Socio lega Navale assegnatari di posto barca; 

2. In relazione alle disposizioni dell’articolo 26, comma 10, lett. c del Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione, sono autorizzabili alla pesca sportiva, in zona C e D, i non residenti e coloro che non 
possiedono requisiti dei commi precedenti, ovvero: 

a) lavoratori in strutture alberghiere o qualunque attività esercitata nel Comune di Villasimius; 
b) in affitto presso alberghi, strutture ricettive e case vacanze con regolare contratto di locazione 

turistica; 
3. Ai fini del monitoraggio dell’Area Marina Protetta, nel comma 13 lettera d è istituito il “Registro delle 
catture della pesca ricreativa e sportiva in Area Marina Protetta”. I soggetti devono, al termine del periodo 
di validità dell’autorizzazione, restituire debitamente compilato il libretto di pesca in versione on line o 
cartacea. Coloro che non dovessero compilare il “Registro delle catture della pesca ricreativa e sportiva in 
Area Marina Protetta” non avranno il rinnovo dell’autorizzazione nell’anno successivo.  
4. La pesca sportiva e ricreativa deve rispettare le taglie minime di cattura (tab.3) e in caso di cattura 
accidentale, provvedere immediatamente al rilascio.  
5. Il richiedente è tenuto a versare un contributo ambientale e diritto di segreteria secondo modalità 
previste dal soggetto gestore e indicate nell’articolo 11 del presente disciplinare comma 4 (tab. 2) e 5.  
 
Art. 11 – Validità delle autorizzazioni  
1. Al fine di consentire alle attività eventualmente autorizzate di disporre di un orizzonte temporale 
sufficientemente lungo per poter pianificare lo sviluppo aziendale ma al contempo garantire la libertà di 
concorrenza, le graduatorie stilate ai sensi dell’ Avviso Pubblico, salvo non sia indicato diversamente, 
avranno validità triennale ma con controllo documentale annuale.  
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 (visite guidate subacquee), 21 (trasporto 
passeggeri), 22 (noleggio e locazione), 24 (pesca professionale), 25 (pesca turismo e ittiturismo), 27 
(seawatching), le imprese, anche individuali o in forma di cooperativa, richiedenti sono tenuti a 
comunicare, all’atto dell’istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) o email, come previsto 
ai sensi dell’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012,  
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n. 179. L’eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell’istanza di 
autorizzazione, come previsto dall’articolo 32, comma 2, del Regolamento.  
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di pesca sportiva e ricreativa le istanze possono 
essere compilate via informatica sul sito web www.ampcapocarbonara.it con esito non superiore alle 48 
ore dal momento della ricezione della domanda o presso gli uffici dell’ Area Marina Protetta sempre con 
rilascio dopo le 48 ore.  
4. Ai sensi dell’ articolo 34 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, vengono definiti di seguito 
(Tab. 2) i corrispettivi per contributo ambientale e diritto di segreteria per le attività nell’ Area Marina 
Protetta. 
5. Il corrispettivo per contributo ambientale e diritto si segreteria relativo agli articoli citati nel precedente 
comma 4 tab. 2 del seguente articolo verrà versato all’Ente Gestore in 3 periodi diversi:  

• 30% al momento del rilascio dell’autorizzazione ma non prima di aver ricevuto l’esito da parte 
dell’ Ente Gestore; 

• 40% entro il 1 Ottobre 2015; 
• 30% entro il 1 Novembre 2015; 

6. Qualora l’operatore non abbia versato nei tempi dovuto il contributo ambientale e diritto di segreteria,  
salvo motivata causa e avviso preventivo all’ Ente Gestore, l’ autorizzazione verrà sospesa per un minimo 
di un 1 mese sino ad un massimo di 3 dell’ anno successivo, nel periodo che intercorre tra il 1 Giugno ed il 
30 Settembre, sospensione che varia in funzione del “modus operandi” della persona/società/cooperativa 
(richiami, diffide, sanzioni amministrative e/o penali ricevute negli anni precedenti). 
7. Il corrispettivo dovuto, derivante dalle altre attività non citate nell’articolo 11 comma 2 (riprese 
fotografiche, cinematografiche e televisive, noleggio e locazione occasionale, immersioni subacquee libere,  
“escursioni a pesca turismo”, whale watching, eventi ludico e ludico ricreativi) sarà versato al momento 
del rilascio dell’autorizzazione ma non prima dell’esito da parte dell’ Ente Gestore. La domanda dovrà 
pervenire almeno 10 giorni antecedenti alla data prevista di inizio dell’attività presso gli uffici dell’ Area 
Marina Protetta, in formato digitale o cartaceo.  
 
Art. 12 - Sanzioni  
1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 4 del Regolamento, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. ii., per una maggiore efficacia dell’azione sanzionatoria, le 
Autorità che effettuano l’accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell’Area Marina 
Protetta possono procedere, contestualmente, all’irrogazione della relativa sanzione, dandone opportuna 
comunicazione all’Ente Gestore.  
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 38 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, l’Ente Gestore 
stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (Tab. 4) per le violazioni delle 
disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo. 
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Tab. 1 - Siti di immersione autorizzati (sistema di riferimento WGS84) 
 

ID NOME LATITUDINE LONGITUDINE ZONA 
0 I. Serpentara Punta nord  39° 9.153'  9° 36.246' A 
1 I. Serpentara  P.ta nord 1  39° 9.065'  9° 36.219' A 
2 I. Serpentara  P.ta nord 2  39° 9.108'  9° 36.204' A 
3 I. Serpentara  L'indiano  39° 8.118'  9° 36.245 B 
4 I. Serpentara  P.ta la guardia est  39° 8.030'  9° 36.357' B 
5 I. Serpentara  P.ta la guardia int  39° 8.043'  9° 36.343' B 
6 I. Serpentara Buttiglione int  39° 8.506'  9° 36.532' B 
7 I. Serpentara  Varaglioni est  39° 9.024'  9° 36.346' A 
8 I. Serpentara  Varaglioni int  39° 9.018'  9° 36.355' A 
9 I. Serpentara  P.ta Nord Est1  39° 9.127'  9° 36.288' A 
10 I. Serpentara  P.ta Nord Est2  39° 9.108'  9° 36.296' A 
11 Secca S.Caterina 2  39° 5.097'  9° 29.708' A 
12 Secca S.Caterina 1  39° 5.080'  9° 29.727' A 
13 Scoglio di Tommasiccu  39° 6.272'  9° 30.161' C 
14 Scogli di Piscadeddus  39° 7.260'  9° 27.550' C 
15 Scoglio di Santo Stefano  39° 6.852'  9° 30.009 C 
16 Relitto Eagle  39° 5.677'  9° 29.848 C 
17 Secca delle Ancore  39° 5.580'  9° 29.544' C 
18 Scogli dei Proci  39° 6.104'  9° 31.473' C 
19 Secca di Libeccio  39° 4.041'  9° 33.011' C 
20 Secca di Mezzo  39° 4.135'  9° 32.271' C 
21 Secca di Berni SW  39° 6.677'  9° 32.915' B 
22 Secca di Berni NE  39° 6.712'  9° 32.959' B 
23 Secca dei Dotti  39° 4.580'  9° 32.395' B 
24 Secca di Piscadeddus  39° 7.170'  9° 27.552 A 
25 Gorgonie – Santa Caterina  39° 5.058'  9° 29.649' B 
26 Secca di Piscadeddus  39° 6.816'  9° 27.439' C 
27 Scoglio di Tommasiccu  39° 6.340'  9° 29.850' C 
28 Scoglio di Biancaccio  39° 5.830'  9° 29.690 C 
29 I. Cavoli Canyon 1  39° 5.106'  9° 32.425' B 
30 I. Cavoli  Canyon 2  39° 5.110'  9° 32.391' B 
31 I. Cavoli  Canyon 3  39° 5.091'  9° 32.420' A 
32 I. Cavoli  Nave 1  39° 5.063'  9° 32.407' A 
33 I. Cavoli  Nave 2  39° 5.056'  9° 32.423' A 
34 I. Cavoli  Variglione NE  39° 5.043'  9° 32.500' A 
35 I. Cavoli  Variglione SE  39° 4.972'  9° 32.473' A 
36 I. Cavoli  Tubi 1  39° 4.957'  9° 32.427' A 
37 I. Cavoli  Tubi 2  39° 4.955'  9° 32.422' A 
38 I. Cavoli  Tubi 3  39° 4.965'  9° 32.417' A 
39 I. Cavoli  Canale 2  39° 4.783'  9° 32.281' B 
40 I. Cavoli  Canale 1  39° 4.937'  9° 32.350' A 
41 I. Cavoli  Congresso 1  39° 4.888'  9° 31.468' B 
42 I. Cavoli  Congresso 2  39° 4.919'  9° 31.453' B 
43 Secca dell’Embolo  39° 5.052'  9° 30.108' C 
44 Santa Caterina - Meda  39° 5.090'  9° 29.704' A 
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Tab. 2 - Corrispettivi per contributo ambientale e diritto di segreteria (unica quota comprendente entrambi) 
 
Articolo 

Regolamento Attività Corrispettivo 
giornaliero 

Corrispettivo 
settimanale 

Corrispettivo 
mensile 

Corrispettivo 
annuo 

Art. 13 Ricerca scientifica (facoltativa) (Non previsto) € 30,00 € 50,00 € 100,00 

Art. 14 
Riprese fotografiche, 

cinematografiche e televisive 
(facoltativo) 

(Non previsto) € 100,00 € 200,00 € 350,00 

Immersioni subacquee libere 
in zona B, C e D in apnea per ogni 

persona autorizzata 

Zona B - € 35,00 
(Zona C e D non previsto) 

Zona B - € 100,00 
(Zona C e D non previsto) 

Zona B - € 150,00 
(Zona C e D non previsto) 

Zona B - € 300,00 
(Zona C e D non previsto) 

Art. 16 Immersioni subacquee libere 
in zona C e D con autorespiratore per 

ogni persona autorizzata 
€ 30,00 € 80,00 € 120,00 (Non previsto) 

Art. 17 Visite guidate subacquee (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 1.000,00 

Trasporto passeggeri e Visite guidate  
 

Passeggeri trasportati: da 1 a 50 (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 2.500,00 

Passeggeri trasportati: da 51 a 100 (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 5.000,00 
Art. 21 

Passeggeri trasportati: oltre i 101 (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 7.500,00 

Noleggio e Locazione   
 

 
 

 
 

Natanti (l.f.t. < 6,0 m) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 110,00 

Natanti (l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 130,00 
 

Imbarcazioni (l.f.t. tra 10,0 e 14,99m) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 150,00 
 

Imbarcazioni (l.f.t. tra 15,0 e 23,99m) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 200,00 
 

Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 300,00 
 

Noleggio e locazione occasionale 
(ogni qualvolta venga emessa una 

nuova autorizzazione) 
    

Imbarcazioni (l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m) € 120,00 + € 5.00 per ogni 
passeggero trasportato (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 

Imbarcazioni (l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m) € 150,00 + € 5.00 per ogni 
passeggero trasportato (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 

Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m) € 300,00 + € 5.00 per ogni 
passeggero trasportato (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 

Art. 22 

Noleggio e locazione 
per concessionari demaniali  € 100,00 per ogni unità 

autorizzata 

Art. 23 Attività di whale-watching  € 350,00 

Pesca turismo e ittiturismo  € 500,00 
Art. 25 

Escursioni pesca turismo fuori AMP  € 500,00 

Pesca sportiva solo residenti ed 
equiparati ad essi  

da terra (lenza, canna, bolentino) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 20,00 
da unità navale 

(lenza, canna, bolentino, traina di 
superficie, lenza per cefalopodi) 

(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 35,00 

pensionati (Non previsto) 
minori di 12 anni (Non previsto) 
da 12 a 18 anni (Non previsto) (Non previsto)  € 10,00 

Pesca sportiva e ricreativa non 
residenti   

da terra (lenza, canna, bolentino) € 5,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 

da unità navale 
(lenza, canna, bolentino, traina di 
superficie, lenza per cefalopodi) 

€ 10,00 € 50,00 € 80,00 € 150,00 

pensionati € 5,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 
minori di 12 anni (Non previsto) 

Art. 26 

da 12 a 18 anni € 5,00 € 15,00 € 30,00 € 40,00 

Art. 27 Attività di Seawatching 
€ 350,00 per rilascio autorizzazione qualora dovesse essere la prima attività; nessun corrispettivo se l’autorizzazione è 

secondaria alle attività di visite guidate subacquee. L’autorizzazione al seawatching può essere cumulativa con quella relativa 
alle visite guidate subacquee. 
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Tab. 3 – Taglie minime di cattura delle specie ittiche 
 

 Nome Comune Denominazione Scientifica Taglia min.catt. (cm) 
1 Spigola o Branzino Dicentrarchus labrax  25 
2 Sparaglione Diplodus annularis  12 
3 Sarago pizzuto  Diplodus puntazzo 18 
4 Sarago maggiore  Diplodus sargus  23 
5 Sarago testa nera  Diplodus vulgaris  18 
6 Mormora  Lithognathus mormyrus  20 
7 Merluzzo o Nasello  Merluccius Merluccius 20 
8 Triglia di scoglio Mullus surmelutus 11 
9 Triglia di fango Mullus barbatus 11 

10 Pagello mafrone  Pagellus acarne  17 
11 Occhialone  Pagellus bogaraveo 33 
12 Pagello fragolino Pagellus erythrinus 15 
13 Pagro mediterraneo  Pagrus pagrus 18 
14 Sardina  Sardina pilchardus  11 
15 Sgombro  Scomber spp. 18 
16 Sogliola Solea vulgaris  20 
17 Orata Sparus aurata  20 
18 Suro o Sugarello Trachurus spp.  15 
19 Cefalo  Mugil spp. 20 
20 Palamita Sarda sarda 25 
21 Barracuda Sphyraena sphyraena 60 
22 Calamaro Loligo vulgaris 12 
23 Dentice Dentex dentex 30 
24 Donzella Coris julis 15 
25 Occhiata Oblada melanura 7 
26 Pesce pettine Pomatomus saltatrix 12 
27 Ricciola Seriola dumerilii 60 
28 Sciarrano Serranu scriba 15 
29 Perchia Serranus cabrilla 15 
30 Sciarrano piccolo Serranus hepatus 15 
31 Scorfano rosso Scorpaena scrofa 15 
32 Scorfano nero Scorpaena porcus 15 
33 Scorfanotto Scorpaena notata 7 
34 Seppia Sepia officinalis 15 
35 Tordo Labridae 15 
36 Tracina Trachinus Spp 15 
37 Lampuga Coryphaena hippurus  60 
38 Grongo Conger conger 25 
39 Murena Murena helena 60 
40 Pesce Serra Pomatomus saltatrix 25 
41 Pesce San Pietro Zeus faber  37 
42 Salpa Boops boops 15 
43 Capone Chelidonichthys lucernus 25 
44 Tanuta Spondyliosoma cantharus 22 
45 Polpo Octopus vulgaris 450 gr 

 



                 Violazione articolo del regolamento                          Sanzione      Sanzione Amministrativa 
       (il doppio del minimo) 

 Sanzione amministrativa  
        (1/3 del massimo)  

             Provvedimenti 
              Ente Gestore 

mancato possesso dell'autorizzazione, 
le false dichiarazioni, le mancate comunicazioni. 
Si richiama l'art. 19 comma 3 della legge 394 del 6/12/1991 

 
da € 200 a € 1.033 

 
€ 400 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
 

utilizzo improprio della documentazione autorizzativa  
(art. 11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 del regolamento) 

 
da € 200 a € 1.033 

 
€ 400 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
 

Art 4 - Tutela della biodiversità        
comma 1 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

Art 10 - Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti        
comma 1 - 2 - 3 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

Art 11 - Disciplina degli ammassi di foglie di P.oceanica        
comma 1 a denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 1 b denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

non prevista non prevista non prevista 

comma 1 c denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

non prevista non prevista non prevista 

Art 13 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica        
comma 1 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 denuncia penale ai sensi dell' art. 30  

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

Art 14 -Disciplina delle attività di riprese fotografiche, 
cinematografiche e televisive 

       

comma 2 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 3 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
Art 15 - Disciplina dell'attività di balneazione        
comma 1 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
Art 16 - Disciplina delle immersioni subacquee     
comma 1 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 2 da € 150 a € 1.033 € 300 non prevista non prevista 
comma 3 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 4 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 5 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 6 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 7 lett. a denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 7 lett. b da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 7 lett. c da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 7 lett. e da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 7 lett. f da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 8 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 9 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
Art 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee     
comma 1 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
 
comma 3 lett. a 

 
da € 200 a € 1.033 

 
€ 400 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 30 giorni  

comma 3 lett. b da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 lett. c da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 lett. d da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 lett. e da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 150 a € 1.033 € 300 non prevista non prevista 
comma 5 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 8 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 9 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 10 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 11 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 16 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
Art 18 - Disciplina della navigazione da diporto     
comma 1 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 denuncia penale ai sensi dell' art. 30  

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 5 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 

comma 6 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 7 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 8 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 9 denuncia penale ai sensi dell'  art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 10 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
Art 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio     
comma 1 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 da € 400 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 150 a € 1.033 € 300 non prevista non prevista 
comma 5 da € 200 a € 1.033 salvo il fatto  

non costituisca reato piu grave 
€ 400 non prevista non prevista 

comma 6 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 7 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
Art 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio     
comma 1 denuncia penale ai sensi dell'  art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 2 da € 150 a € 1.033 € 300 non prevista non prevista 
Art 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate     
 
comma 1 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30  
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 30 giorni  

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 lett. b denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 5 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 10 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
 
comma 14 

 
da € 200 a € 1.033 

 
€ 400 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 60 giorni  

comma 16 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 18 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 

Tab. 4 - Sanzioni 



Art 22 - Disciplina dell'attività di noleggio e locazione  
di unità da diporto 

    

 
comma 1 ( a carico della società e della persona che noleggio o loca) 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30  
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 30 giorni  

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 7 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 8 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 9 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 10 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 12 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
Art. 23 - Disciplina dell'attività di whale-watching     
 
comma 1 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 15 giorni  

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
Art 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale        
comma 1 D.lgs n° 4 del 9 gennaio 2012  

da € 2.000 a € 12.000 
  € 4.000 non prevista 

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 denuncia penale ai sensi dell' art. 30  

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 4 denuncia penale ai sensi dell' art. 30  
della legge n°394 del 6/12/1991 

non prevista non prevista non prevista 

comma 5 D.lgs n° 4 del 9 gennaio 2012  
da € 2.000 a € 12.000 

non prevista € 4.000 non prevista 

comma 6 D.lgs n° 4 del 9 gennaio 2012 
da € 2.000 a € 12.000 

non prevista € 4.000 non prevista 

comma 7 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 8 D.lgs n° 4 del 9 gennaio 2012  

da € 2.000 a € 12.000 
non prevista € 4.000 non prevista 

comma 9 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 10 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 11 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 12 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 13 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 14 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 15 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 della 

legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 16 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 17 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 18 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 19 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 20 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista Sospensione autorizzazione 

per 15 giorni 
Art 25 - Disciplina dell'attività di pesca turismoe ittiturismo        
 
comma 1 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 15 giorni  

comma 2 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 3 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 4 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
comma 5 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 6 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 
Art 26 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa        

comma 1 lett. a denuncia penale ai sensi dell' art. 30  
della legge n°394 del 6/12/1991 

non prevista non prevista non prevista 

comma 1 lett. b da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 1 lett. c da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 

comma 2 da € 200 a € 1.033  
* specie non protette da direttive 

€ 400 non prevista non prevista 

 
comma 2 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991  
** specie protette ai sensi delle direttive 

 
non prevista 

 
non prevista 

 
non prevista 

comma 3 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
non prevista non prevista non prevista 

comma 5a da € 150 a € 1.033 € 300 non prevista non prevista 
comma 5b da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 6a da € 50 a € 1.033 € 100 non prevista non prevista 
comma 6b da € 100 a € 1.033 € 200 non prevista non prevista 
comma 7 da € 1000 a € 3000 Legge 4/2012 € 2.000 non prevista non prevista 

comma 9 da € 50 a € 1.033 € 100 non prevista non prevista 
comma 14 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 15 da € 50 a € 1.033 € 100 non prevista non prevista 
Art. 27 Disciplina delle attività di Seawatching        
comma 1 denuncia penale ai sensi dell' art. 30 

della legge n°394 del 6/12/1991 
 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 15 giorni  

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 

Art 29 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi 
e ludico-ricreativi 

    

 
comma 1 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione autorizzazione 
per 15 giorni  

comma 2 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 3 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
comma 4 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
 
comma 5 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

non prevista non prevista sospensione dell'autorizzazione 
per 15 giorni  

 
comma 6 

denuncia penale ai sensi dell' art. 30 
della legge n°394 del 6/12/1991 

 
non prevista 

 
non prevista 

sospensione'autorizzazione 
per 15 giorni  

comma 7 da € 200 a € 1.033 € 400 non prevista non prevista 
 
Le sospensioni delle autorizzazioni per tutte le attività citate nel Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’ 11 Giugno 2015 n° 110, andranno dal 1 Giugno al 1 
Novembre del 2015. La durata della sospensione ove non citata nella tab. 4 - sanzioni, varierà da un minimo di 7 giorni  ad un massimo di 30 giorni; è fatta eccezione 
l’attività di pesca professionale la cui sospensione verrà applicata durante tutto l’anno. Nel caso di comportamenti scorrett, danni ambientali, danni a persone e/o cose ed in 
seguito a recidività verificata e diffidata dalla Direzione dell’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” l’autorizzazione verrà revocata da un minimo di 3 mesi ad un 
massimo di 3 anni, senza escludere la revoca perenne della stessa. 
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Carta dei siti di immersione

1:18.200Scala Sistem di riferimento WGS 84

ID NOME LATITUDINE LONGITUDINE ZONA
0 I. Serpentara - Punta nord  39° 9.153'  9° 36.246' A
1 I. Serpentara - P.ta nord 1  39° 9.065'  9° 36.219' A
2 I. Serpentara - P.ta nord 2  39° 9.108'  9° 36.204' A
3 I. Serpentara - L'indiano  39° 8.118'  9° 36.245 B
4 I. Serpentara - P.ta la guardia est  39° 8.030'  9° 36.357' B
5 I. Serpentara - P.ta la guardia int  39° 8.043'  9° 36.343' B
6 I. Serpentara - Buttiglione int  39° 8.506'  9° 36.532' B
7 I. Serpentara - Varaglioni est  39° 9.024'  9° 36.346' A
8 I. Serpentara - Varaglioni int  39° 9.018'  9° 36.355' A
9 I. Serpentara - P.ta Nord Est1  39° 9.127'  9° 36.288' A

10 I. Serpentara - P.ta Nord Est2  39° 9.108'  9° 36.296' A
11 Secca Santa Caterina 2  39° 5.097'  9° 29.708' A
12 Secca Santa Caterina 1  39° 5.080'  9° 29.727' A
13 Scoglio di Tommasiccu  39° 6.272'  9° 30.161' C
14 Scogli di piscadeddus  39° 7.260'  9° 27.550' B
15 Scoglio Santo Stefano  39° 6.852'  9° 30.009 C
16 Relitto Egle  39° 5.677'  9° 29.848 C
17 Secca delle Ancore  39° 5.580'  9° 29.544' C
18 Scogli dei Proci  39° 6.104'  9° 31.473' C
19 Secca di Libeccio  39° 4.041'  9° 33.011' C
20 Secca di Mezzo  39° 4.135'  9° 32.271' C
21 Secca di Berni SW  39° 6.677'  9° 32.915' B
22 Secca di Berni NE  39° 6.712'  9° 32.959' B
23 Secca dei Dotti  39° 4.580'  9° 32.395' B
24 Secca di Piscadeddus  39° 7.170'  9° 27.552 A
25 Gorgonie-S.Caterina  39° 5.058'  9° 29.649' B
26 Scoglio di Piscadeddus  39° 6.816'  9° 27.439' C
27 Scoglio di Tommasiccu  39° 6.340'  9° 29.850' C
28 Scoglio di Biancaccio  39° 5.830'  9° 29.690 C
29 I. Cavoli - Canyon 1  39° 5.106'  9° 32.425' B
30 I. Cavoli - Canyon 2  39° 5.110'  9° 32.391' B
31 I. Cavoli - Canyon 3  39° 5.091'  9° 32.420' A
32 I. Cavoli - Nave 1  39° 5.063'  9° 32.407' A
33 I. Cavoli - Nave 2  39° 5.056'  9° 32.423' A
34 I. Cavoli - Variglione NE  39° 5.043'  9° 32.500' A
35 I. Cavoli - Variglione SE  39° 4.972'  9° 32.473' A
36 I. Cavoli - Tubi 1  39° 4.957'  9° 32.427' A
37 I. Cavoli - Tubi 2  39° 4.955'  9° 32.422' A
38 I. Cavoli - Tubi 3  39° 4.965'  9° 32.417' A
39 I. Cavoli - Canale 2  39° 4.783'  9° 32.281' B
40 I. Cavoli - Canale 1  39° 4.937'  9° 32.350' A
41 I. Cavoli - Congresso 1  39° 4.888'  9° 31.468' B
42 I. Cavoli - Congresso 2  39° 4.919'  9° 31.453' B
43 Secca Embolo  39° 5.052'  9° 30.108' C
44 Meda Santa Caterina  39° 5.090'  9° 29.704' A

Comune di Villasimius

Zonazione AMP
A B C D


