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Antinoro: “prive di qualsiasi fondamento le denunce contro l’AMP.
Il TAR ha già respinto l’istanza di sospensione cautelare del Disciplinare
dell’AMP: le ragioni di tutela ambientale sono prevalenti
e l’Ente gestore sta solo facendo rispettare la legge”
In relazione alla recente denuncia per presunto abuso d’ufficio che la società Blue Abyss
ha inoltrato ai Carabinieri di Favignana nei confronti del Sindaco di Favignana Lucio
Antinoro, in qualità di presidente dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", e divulgata a
mezzo stampa, si comunica che in data 10 luglio 2012 il TAR Sicilia ha respinto l’istanza
cautelare di sospensione dell’efficacia del Disciplinare dell’AMP avanzata dalla medesima
società per le medesime ragioni. In particolare, il TAR ha evidenziato che “la disciplina
regolamentare dell’AMP è caratterizzata da elevata discrezionalità, che nel caso di specie
è stata esercita in maniera logica, e che l’interesse ambientale è prevalente rispetto a
quello dell’esercizio di un’attività economica”.
Ne consegue che tutte le discipline adottate dall’Ente gestore sono pienamente legittime
e, come sostiene il TAR Sicilia, supportate dal fumus boni iuris, nonché fondate sui
presupposti di tutela ambientale che persegue l’area marina protetta.
“Le recenti denunce di cui siamo stati oggetto lasciano il tempo che trovano – ha
commentato il Sindaco Antinoro, presidente dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", -,
dal momento che il TAR si è già pronunciato sullo stesso tema dando sonoramente
ragione all’Area marina protetta. Stessa sorte subiranno le querele avanzate da chi, in
violazione alle regole dell’AMP, continua ad operare e a sfidare gli Organi preposti alla
sorveglianza e alla tutela ambientale. Sono denunce surreali, in cui il denunciato è chi
cerca di far rispettare la legge”.
“Ringraziamo, piuttosto, - conclude Antinoro - la Capitaneria di Porto di Trapani e di
Favignana per l’azione costante di vigilanza sull’area marina protetta che stanno
portando avanti in questi giorni, nel corso dei quali l’unità navale della società Blue
Abyss è stata già sanzionata quattro volte. Per effetto della reiterazione della violazione,
abbiamo già sospeso tutte le autorizzazioni alla predetta Società e in caso di ulteriori
violazioni scatterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.”
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