Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Penisola del Sinis
Isola di Mal di Ventre

Comuni de Crabas
Provintzia de Aristanis

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL’AREA MARINA PROTETTA
“PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE”
Verbale incontro del 6 Aprile 2009 per la definizione della proposta di
Disciplina delle immersione subacquee, della Disciplina delle visite guidate subacquee e della
Disciplina dell’attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee
Il giorno lunedì 6 Aprile 2009 alle ore 18:00 presso l’Ufficio di Direzione dell’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” si sono riuniti i rappresentanti dell’AMP ed i
soggetti interessati alle Discipline in oggetto.
Presiede l’incontro il dott. Lorenzo Mascia, Direttore/responsabile dell’AMP, supportato dal
dott. Giorgio Massaro, collaboratore dell’AMP.
Partecipa all’incontro e funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Stefania Coppa,
supportata nella revisione dal Dott. Lorenzo Mascia.
Sono presenti i Signori:
- per la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano, Capo Paolo Giudice e STV
(CP) Paola Piroddi;
- per la Società Cooperativa “Oltremare”, Dott. Andrea Camedda;
- per l’AMP, Sig. Massimo Uras;
- per l’IAMC-CNR Sezione di Oristano, Dott. Andrea de Lucia, Dott.ssa Stefania Coppa ;
Sono assenti i Signori:

- Dott. Biagio Iervolino istruttore Apnea Academy, Oristano
- Sig. Franco Accetti e il Sig. Valerio Forroia per il Diving Center Putzu Idu;
- Sig. Ivan Lucherini per la Piccola Società Cooperativa a r.l. “9511 Diving Team”;
- Sig. Raimondo Pili per la Korakodes - Servizi di Diving;
- Dott. Fabio Antognarelli per l’IAMC-CNR Sezione di Oristano;
- Sig. Roberto Carrus per Fishing Time - Acqvateam Centro Sub.
******
Il Sig. Massimo Uras, prima che si apra la seduta, distribuisce a tutti i partecipanti all’incontro la bozza
del disciplinare relativo al regolamento delle attività subacquee in AMP rivisto e aggiornato secondo
quanto emerso nei precedenti incontri.

Il dott. Lorenzo Mascia annuncia la dichiarata assenza di tutti i rappresentanti dei diving, tuttavia
ritiene comunque opportuno continuare il confronto in merito ai temi in oggetto con i presenti.
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Apre la seduta il dott. Lorenzo Mascia presentando la finalità dell’incontro, ossia la
lettura/discussione delle integrazioni alla bozza di Disciplina presa in esame durante le precedenti
riunioni.
Il dott. Lorenzo Mascia informa dell’imminente invio di richiesta della concessione demaniale per
Mare Morto; chiede, inoltre, di valutare in che modo far riferimento all’interno del disciplinare
all’ordinanza della capitaneria e poi cede la parola al dott. Giorgio Massaro.
******
Il dott. Giorgio Massaro da lettura del regolamento delle attività subacquee soffermandosi sulle
integrazioni e sulle parti riguardanti le visite guidate in snorkeling facendo riferimento alla legge
regionale n. 9 del 2006.

Successivamente il dott. Giorgio Massaro in merito al p.to 5 comunica che, nei prossimi incontri,
verranno definiti i siti e le relative norme sito-specifiche. Queste potranno essere più restrittive
rispetto a quanto definito nel disciplinare (es. numero di subacquei massimo per sito, passaggi
interdetti, etc.) in funzioni delle caratteristiche ambientali del sito.
Infine il dott. Giorgio Massaro specifica in merito al p.to 15g che l’EG pensava di suggerire un
periodo minimo di attività di 5 mesi (maggio-settembre) ma rimanda la discussione alla prossima
riunione vista la mancanza dei diretti interessati (rappresentanti dei diving).
******
Al termine della presentazione, sono intervenuti, nell’ordine:

-

-

Dott. Andrea de Lucia (IAMC-CNR): chiede se il numero di subacquei indicato nel
regolamento include o meno le guide.
Il dott. Giorgio Massaro risponde che le guide subacquee/istruttori accreditati sono esclusi.
STV (CP) Paola Piroddi e Capo Paolo Giudice (Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di
Oristano): chiedono di specificare che l’ormeggio ai gavitelli riservati alle attività subacquee
può aver luogo solo tramite autorizzazione da parte dell’EG.
Tale proposta viene accolta dal dott. Lorenzo Mascia e dal dott. Giorgio Massaro, ritenendo
opportuno inserire un riferimento incrociato nel disciplinare delle attività subacquee e delle
attività di ormeggio.

Constatato che non vi sono più domande e/o proposte, prima di scogliere la seduta, il dott. Lorenzo
Mascia e il dott. Giorgio Massaro, in accordo con i presenti, propongono di fissare il prossimo
incontro nel mese di maggio p.v. presso l’Ufficio di Direzione dell’Area Marina Protetta. La data e
l’ora verranno comunicate prossimamente via E-mail.
Alle ore 20:40 il dott. Lorenzo Mascia e il dott. Giorgio Massaro dichiarano sciolta la seduta
salutando e ringraziando i soggetti interventi, per la proficua ed attenta partecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”:
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-

il Direttore Dott. Lorenzo Mascia _________________________________

-

il collaboratore Dott. Giorgio Massaro _____________________________

-

il collaboratore Dott. Massimo Uras _______________________________

Per l’IAMC-CNR:
-

Andrea de Lucia_______________________________________________

-

Stefania Coppa ________________________________________________

Per la Cooperativa “Oltremare”: Andrea Camedda __________________________
Per la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano:
-

Capo Paolo Giudice ____________________________________________

-

Dott Piroddi ___________________________________________________
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