CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
PUNTA CAMPANELLA
COPIA
MASSA LUBRENSE, 02.09.2019

DETERMINA N° 094/2019

OGGETTO: - Disciplina delle autorizzazioni alle immersioni subacquee in occasione della
XLV Edizione della Festa della Madonna del Vervece 2019

IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
VISTO


il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell’Ambiente, con cui è stata istituita l’area naturale
marina protetta denominata “Punta Campanella” pubblicata in G.U. n.47 del 26.02.1998 e
successiva modificazione giusto decreto 13 giugno2000 pubblicato in G.U. n.195 del 21.agosto
2010;



il Decreto del 12.11.1998 con il quale è stata approvata la convenzione con la quale il Ministero
dell’Ambiente affida la gestione dell’area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva
Naturale Marina “Punta Campanella”;



il Decreto del 19.02.2014 che approva la convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con la
quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio della
Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell’omonima area marina protetta;



il Decreto del 30.07.2014 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato approvato
il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella;

PREMESSO:
CHE per quanto attiene

lo scoglio del Vervece il divieto di cui al comma 1 è sospeso la prima
domenica di settembre di ogni anno, per la festività locale. Il numero delle immersioni subacquee
nella suddetta data è autorizzato dall’ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela
ambientale;

CHE con nota della Fondazione Vervece prot.llo n. 1106 del 02/09/2019 ha fatto richiesta di
svolgere la manifestazione della Madonnina del Vervece, con imbarcazione dal porto di Marina
Lobra alle ore 10:30 e alle 11:00 Celebrazione Eucaristica sullo scoglio Vervece a seguire
benedizione della Corona di Alloro e deposizione della stessa da parte dei sub, ai piedi della
Madonnina posta a -12 m di profondità 12:30 ritorno a Marina Lobra;
CHE

in atti al prot.llo n.1084 del 23.08.2019 La Fondazione Vervece ha presentato richiesta di
avere il nulla osta per manutenzioni sullo scoglio del Vervece in preparazione alla celebrazione;

CHE i subacquei, che faranno richiesta, saranno autorizzati a fare immersione nella zona
dello sperone ove è allocata la statua della Madonnina del Vervece.

RITENUTO NECESSARIO
creare le condizioni per la salvaguardia dei partecipanti alla funzione religiosa e l’incolumità di chi
effettuerà immersione;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
di rispettare un limite massimo di autorizzazioni all’ immersioni in un numero pari a 100;
di autorizzare all’immersione esclusivamente i Diving e i Centri che avranno presentato richiesta
entro le ore 17:00 del giovedì 05.09.2019 settembre c.a. come da modello A allegato alla presente;
di autorizzare i singoli Diving e i Centri di Immersione per un massimo di 3 guide e 12 subacquei
secondo l’ordine cronologico di richiesta;
di trasmettere apposito elenco dei Diving e dei Centri di immersione autorizzati alla Capitaneria di
Porto, a cui è affidata la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana e il controllo
degli autorizzati;
di autorizzare le immersioni nei pressi della zona dello sperone ove è allocata la statua della
Madonnina,
di autorizzare le immersione esclusivamente nel lasso di tempo tra le ore 07.00 e le ore 10:00 del
08.09.2019 con tolleranza massima di 15’;
di autorizzare la deposizione di fiori ai piedi della Madonnina entro le ore 14:00 che sarà effettuata,
come da programma, esclusivamente da operatori subacquei appartenenti alle forze dell’ordine;
l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni emesse dall’Ente;
IL RESPONSABILE DELLA AREA MARINA PROTETTA
F.to(Dott. Antonino Miccio)
COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile della Area Marina Protetta
Dott. Antonino Miccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’
Area Marina Protetta Punta Campanella dal giorno 02/09/2019 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
(Dott.. Antonino Miccio

