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

 
 

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n. 81 del 24/06/2020 

Ente Gestore Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” 

 

APPROVAZIONE TARIFFE PER LO STAZIONAMENTO ANCHE AI FINI DELLA BALNEAZIONE 
NEI GAVITELLI DELL’AREA MARINA PROTETTA 

 

Art. 1 - Corrispettivi per lo stazionamento anche ai fini della balneazione nei gavitelli dell’Area 
Marina Protetta 

a) I corrispettivi per lo stazionamento presso i gavitelli dei campi di stazionamento e presso le aree di 
ancoraggio appositamente individuate dal Disciplinare Integrativo al REO, sono di seguito illustrati 
nella Tabella 1. 

b) Il versamento del corrispettivo, dovrà essere versato in un'unica quota. 

c) Il pagamento potrà essere realizzato, oltre che con le modalità di cui all’art. 2, anche attraverso la 
piattaforma PAGO PA disponibile presso il sito www.areamarinasinis.it e presso il sito 
www.comune.cabras.or.it.  

 

Tabella 1 - Tariffe per lo stazionamento anche ai fini della balneazione nei gavitelli dell’Area Marina 
Protetta 

 

 

Attività  Giornaliero  Pack 3 giorni 
consecutivi 

Abbonamento 
Mensile  

Abbonamento 
Annuale 

Natanti con l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt  

Art.19 – Ormeggio nelle boe di stazionamento,  

Art. 20 Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee  

10 €  25 €  40 €  60 €  

Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 a 14,99 mt  

Art.19 – Ormeggio nelle boe di stazionamento,  

Art. 20 Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee 

15 €  38 €  60 €  120 €  

Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,00 a 19,99 mt  

Art.19 – Ormeggio nelle boe di stazionamento,  

Art. 20 Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee 

20 €  50 €  80 €  180 €  

Imbarcazioni con l.f.t. tra 20,00 a 24,00 mt  

Art.19 – Ormeggio nelle boe di stazionamento,  

Art. 20 Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee 

30 €  75 €  130 €  250 €  

Navi con l.f.t. tra 24,01 a 30,00 mt  

Art.19 – Ormeggio nelle boe di stazionamento,  
30 €  75 €  130 €  250 €  
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Art. 2 - Termini e modalità per il versamento delle tariffe per lo stazionamento anche ai fini della 
balneazione nei gavitelli dell’Area Marina Protetta. 

1. Il versamento delle tariffe per lo stazionamento anche ai fini della balneazione nei gavitelli dell’area 
marina protetta potrà essere effettuato mediante: 

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) ST - Codice Fiscale del soggetto richiedente - nome dell’unità - LFT - marca e modello motore, data 
inizio del servizio; 

3. La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Area Marina Protetta mediante 
inoltro a mezzo e-mail all’indirizzo ambiente.ampsinis@comune.cabras.or.it, o esibita presso la sede c/o 
in C.so Italia 108 a Cabras (OR), ai fini statistici, corredata della seguente informazione: 

 Nome e Cognome; 

 Luogo e data di nascita; 

 Luogo di residenza (indirizzo completo); 

 Recapito telefonico; 

 Potenza motore (CV);
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Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n. 81 del 24/06/2020 

Ente Gestore Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” 

 

SANZIONI PER IL MANCATO VERSAMENTO DELLE TARIFFE PER LO STAZIONAMENTO ANCHE AI FINI 
DELLA BALNEAZIONE NEI GAVITELLI DELL’AMP 

 

Violazione 
Sanzione 

amministrativa 
prevista 

Pagamento in misura 
ridotta 

(doppio del minimo o 
1/3 del massimo se più 

favorevole) 

Natanti con l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt 

- Ormeggio nelle boe di stazionamento senza il pagamento della 
tariffa vigente, 

- Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee senza il 
pagamento della tariffa vigente 

 

da € 45 a € 270 

 

90 € 

Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 a 14,99 mt 

- Ormeggio nelle boe di stazionamento senza il pagamento della 
tariffa vigente, 

- Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee senza il 
pagamento della tariffa vigente 

da € 90 a € 540 180 € 

Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,00 a 19,99 mt 

- Ormeggio nelle boe di stazionamento senza il pagamento della 
tariffa vigente, 

- Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee senza il 
pagamento della tariffa vigente 

da € 145 a € 810 270 € 

Imbarcazioni con l.f.t. tra 20,00 a 24,00 mt 

- Ormeggio nelle boe di stazionamento senza il pagamento della 
tariffa vigente, 

- Ancoraggio nelle zone riservate/temporanee senza il 
pagamento della tariffa vigente 

da € 200 a € 1.125,00 375 € 

Navi con l.f.t. tra 24,01 a 30,00 mt 

- Ormeggio nelle boe di stazionamento senza il pagamento della 
tariffa vigente, 

da € 200 a € 1.125,00 375 € 

 

 

 

 

 

 

 


