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E’ stato approvato ieri dalla Giunta Municipale del Comune di Favignana, con
deliberazione G.M. n. 136, il nuovo Disciplinare integrativo al Regolamento dell’AMP
“Isole Egadi”, valido fino al 31 dicembre 2011.
Tale atto stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per
le quali il Regolamento ha rimandato a decisioni dell’Ente Gestore.
Rispetto alle discipline già vigenti, confermate dal nuovo provvedimento, sono state
introdotte le seguenti novità:
 Limite di 30 passeggeri per le attività di visite guidate subacquee;
 Le autorizzazioni per la navigazione a motore nella zona A di Marettimo e in zona
B, svolte con natanti di proprietà dei residenti, saranno estensibili ai coniugi;
 nelle zone B sarà autorizzabile l’ormeggio e l’ancoraggio alle barche a vela o con
motore elettrico, comprese le barche a noleggio del tipo “charter a vela”;
 introdotti i corrispettivi e i diritti di segreteria per l’ormeggio nell’AMP (9 campi
boe in fase di installazione), aggiornati quelli per la pesca ricreativa, che saranno
distinti per tipologia di attrezzo, come previsto dal Regolamento. Esenzione dal
pagamento dei corrispettivi per gli over 65 e riduzione del 50% per i residenti. Nel
2012 saranno applicate ulteriori riduzioni per chi ha già acquisito l’autorizzazione
nel 2011.
 Introdotto un nuovo quadro sanzionatorio, concordato con la Capitaneria di
Porto di Trapani: pene severe, dalla sanzione alla revoca dell’autorizzazione fino
alla denuncia a livello penale, per il mancato possesso dell’autorizzazione, per la
pesca illegale e per la reiterazione delle violazioni.
“Questo Disciplinare è un nuovo passo avanti nella gestione dell’AMP – ha
commentato il Presidente e Sindaco di Favignana, Lucio Antinoro – e ci consente di
graduare sempre meglio regole, discipline, corrispettivi e sanzioni. In particolare, le
sanzioni appaiono finalmente efficaci per stroncare le attività illegali e abusive.
Ringraziamo per la collaborazione e per l’impegno profuso nei controlli di questi giorni
la Capitaneria di Porto di Trapani, a partire dal Comandante Aruta, ma anche i
Carabinieri e le altre Forze di Polizia. Le somme introitate con i corrispettivi e le sanzioni
- conclude Antinoro - resteranno sul territorio, e saranno utilizzate per contribuire alla
salvaguardia di tutte le attività connesse all’Area Marina Protetta Isole Egadi”.
Favignana, 16 luglio 2011
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