AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n° ____ del _______
Ente Gestore Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “PENISOLA DEL SINIS – ISOLA
DI MAL DI VENTRE”
(D.M. del 28 aprile 2017, pubblicato sulla G. U. n. 113 del 17 maggio 2017)

CORRISPETTIVI
Art. 1 - Validità e richiesta delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l’anno
in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2019.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le
domande possono essere inoltrate anche attraverso le seguenti modalità:
a) via p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
b) presso gli uffici del protocollo del Comune di Cabras, negli orari di apertura al pubblico;
c) via posta all’indirizzo: Comune di Cabras – Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 1, 09072, Cabras
(Or);
3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente
personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, il provvedimento di autorizzazione
può altresì essere rilasciato in formato elettronico.
5. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la
possibilità di presentare apposita richiesta con l’indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto,
inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all’Ufficio
Area Marina Protetta.
Art. 2 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi e diritti di segreteria
1. Ad integrazione di quanto disposto all’articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale
per il versamento dei corrispettivi, compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
a) Bonifico bancario, intestato a Comune di Cabras – Tesoreria, Istituto Banco di Sardegna, codice
IBAN IT55M0101585560000000012356 (per bonifico estero BIC – BPMOIT22XXX);
a) C/C postale n° 16536096 intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI CABRAS
2. Nella causale dovrà essere inserito:
a) Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
b) Che si tratti di nuova istanza o di richiesta di rinnovo;
c) Codice dell’attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire;
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TIPOLOGIA ATTIVITA’
Ricerca scientifica (art. 13 REO);
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (art. 14 REO);
Immersioni (art. 16 REO);

CODICE
ATTIVITA’
RS
RUC
IM

Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO);

VDS

Ormeggio (art. 19 REO);

OR

Stazionamento (art. 19 REO)

ST

Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO);

TG

Noleggio (art. 22 REO);

NO

Locazione (art. 22 REO)

LO

Attività di whale – watching (art. 23 REO);

WW

Pescaprofessionale (art. 24 REO);

PP

Pescaturismo (art. 25 REO);

PT

Pesca sportiva e ricreativa (art. 26 REO);

PS

Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO);

AD

Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO);

ES

Seawatching (art. 29 REO);

SW

3. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore prevede
l’applicazione della marca da bolla da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione,
sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta una sola marca da bollo del valore di € 16,00.
4. Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/72, è possibile procedere con l’assolvimento del bollo anche in modo
virtuale versando allo stesso Comune di Cabras il corrispettivo delle marche da bollo e dandone precisa
indicazione nella causale inserendo il codice BOL.
5. Ai sensi dell’art. 19 comma 6 del REO per l’attività di stazionamento (sosta temporanea) anche ai fini
della balneazione non è previsto il rilascio di un’autorizzazione per cui il pagamento dei corrispettivi
dovuti è esente dall’imposta di bollo.
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Art. 3 – Corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni
1. Ai sensi dell’articolo 35 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi dei diritti di
segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 1, per le attività soggette ad autorizzazione da svolgersi
all’interno dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”.
2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà
essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell’autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto
al successivo comma 4.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 9 lettera f) del REO, i proprietari di unità
nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in misura del 10%.
4. Per le attività di cui agli artt. 17 e 21 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee/didattica
subacquea, e Trasporto passeggeri/visite guidate, in base a quanto previsto all’art. 35, commi 7, e 9, del
REO, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento
del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, sarà ripartito nella
seguente modalità:
a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell’autorizzazione;
b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato entro i successivi 90 giorni.
Tabella 7 - Corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria
Attività

Giornaliero

Settimanale

Mensile

Annuo

0

30 €

50 €

100 €

1.000 €

1.500 €

4.000 €

non prevista

Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona B

7€

20 €

50 €

100 €

Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona C

5€

15 €

35 €

75 €

€ 150 per
diritti di
segreteria

€ 300 per
diritti di
segreteria

65 €

140 €

Art. 13 - Ricerca scientifica non patrocinata o finanziata
dall’Ente Gestore

Art. 14 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a
uso commerciale pubblicitario di terzi

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea

Art.19 – Ormeggio nelle Aree di Mare Morto

Non previsto

10 €

30 €
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Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - natanti l.f.t. tra
2,00 a 9,99 mt

Non previsto

1.000 €

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni
l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt

Non previsto

1.100 €

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni
l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt

Non previsto

1.300 €

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni
l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt

Non previsto

1.400 €

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - navi da diporto
(l.f.t.− > 24,0 mt)

Non previsto

1.500 €

Art. 22 – Noleggio e/o locazione - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt

Non previsto

150 €

300 €

Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e
14,99 mt

Non previsto

200 €

450 €

Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e
18,99 mt

Non previsto

300 €

600 €

Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e
23,99 mt

Non previsto

400 €

900 €

Art. 22 - Noleggio e/o locazione - navi da diporto (l.f.t.> 24,0
mt)

Non previsto

500 €

1.100 €

Art. 23 - Attività di whale watching

Non previsto

0

0

Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona C (Non residenti)
da terra

3€

10 €

15 €

30 €

da unità navale

3€

10 €

15 €

30 €

da terra

3€

10 €

15 €

30 €

da unità navale

3€

10 €

15 €

30 €

Art. 27 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica

10 €

15 €

40 €

150 €

Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi

30 €

60 €

80 €

120 €

Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C (Solo residenti)

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 29 - Seawatching (attività commerciale)

Non previsto

40 €

120 €

NB: Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei
singoli corrispettivi.

