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Al Coordinatore consortile dell’AMP 

“Plemmirio” 

Sig.a Sabrina Zappalà 

consorzioplemmirio@legalletter.it 

 

e p.c. Al Comandante della Capitaneria di Porto  

di Siracusa  

C.F. (CP) Sergio Lo Presti  

 

tramite  il Capo Reparto del Reparto Ambientale Marino 

 del Corpo della Capitaneria di Porto  

 C.V.(CP) Francesco Tomas 

 ram@pec.minambiente.it 

 

 

OGGETTO: Area marina protetta “Plemmirio”, richiesta di modifica art. 6 Disciplinare 

integrativo, annualità 2022 - rilascio nulla osta.  

 

Si fa riferimento alla nota prot. 728 dell’11.08.2022, con la quale codesto Consorzio di 

gestione ha chiesto la modifica dell’art. 6, comma 5, del Disciplinare integrativo annualità 2022, 

approvato con nota PNM prot. 33966 del 16.03.2022, relativamente all’attività di ormeggio e si 

rappresenta quanto segue. 

 All’esito dell’istruttoria di valutazione effettuata, in considerazione della necessità di 

garantire la corretta fruizione dell’attività di ormeggio, vista la pressione esercitata dal comparto 

della nautica da diporto nel periodo estivo nell’Area marina protetta, ed acquisito il parere favorevole 

della competente Capitaneria di Porto di Siracusa (nota prot. 17842 del 10.08.2022), relativamente 

agli aspetti tecnico nautici e per i profili legati alla sicurezza della navigazione, nulla osta alla 

richiesta ricevuta secondo le modalità riportate nello schema delle disposizioni di sicurezza puntuali 

trasmesso.  

 Al termine della stagione estiva, codesto Ente gestore, dovrà inviare una relazione puntuale 

per la verifica della metodologia intrapresa al fine di poterne valutare l’efficacia, che dovrà contenere 

inoltre quanto già richiesto nella sopra citata nota PNM prot. 33966 del 16.03.2022. 

 

               Dott. Antonio Maturani 
                                                                                               (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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