
COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO LINEA DI BOE.  75 Nr. Progr.

26/11/2013Data

 9Seduta Nr.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 15,00 Solita sala delle Adunanze, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XDELLA LUCIA CLAUDIO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XROTELLINI GABRIELE

XLUZZETTI STEFANO

XMOROSI MARIO ANGELO

XDEIANA BARBARA

XPAOLINI GIANLUIGI

XDI VITA ALESSANDRO

XMARTORELLA FAUSTO

XGERI LUCIANO

XBALDETTI STEFANO

XMARTORELLA GIOVAN BATTISTA

Totale:  12  5 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:
TALLINUCCI LIDO
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Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco il quale cede la parola all’Arch. Rabbiolo Vincenzo.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Delibera n. 51 del 31/03/2011 di Giunta Municipale; 
VISTA la concessione demaniale n. 24/11 del 03/08/2011 repertorio n. 716; 
PREMESSO che si rende necessaria una destagionalizzazione e ad una riqualificazione del turismo 
locale, ma soprattutto la creazione di una forte sensibilità a tutte le problematiche legate 
all’ambiente e al territorio comunale e che tale obbiettivo può essere raggiunto anche con una serie 
di iniziative promosse dall’ Amministrazione Comunale;  
VISTA la relazione (maggio2010) predisposta dal Responsabile del Servizio Demanio, riguardante 
il “Progetto Linea di Boe “ che si svilupperà con la collocazione di undici boe nelle acque costiere 
di competenza del Comune di Capoliveri,  al fine di dare un maggior servizio agli amanti delle 
immersioni e una maggior sicurezza a coloro che si avvicinano a quest’aspetto della natura, nonché 
per limitare il traffico dei natanti da diporto; 
DATO ATTO che il criterio che ha portato all’individuazione dei punti di ubicazione delle “boe 
intelligenti”,  è frutto della collaborazione dei diving presenti sul territorio, che hanno segnalato i  
luoghi rilevanti per la presenza  di flora e fauna maggiormente protetti dalle correnti marine; 
VISTO il successo ottenuto nelle stagioni balneari dal 2010 al 2013 dal posizionamento 
sperimentale delle boe;  
RAVVISATA la necessità di finalizzare il “Progetto  Linea di Boe ” in tempo utile per la prossima 
stagione balneare 2014 e successive; 
ESAMINATO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica 
del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267; 
CON 11 voti Favorevoli e n. 1 astenuto ( Martorella G.B) espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in narrativa esposto: 
 

1. DI APPROVARE il Regolamento avente ad oggetto “Progetto  Linea di Boe”, composto 
da n. 17 articoli, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziali; 

2. di dare atto che lo stesso sarà soggetto alla duplice pubblicazione all’Albo Pretorio in 
conformità dell’art. 124, 1° comma, TUEL; 

 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs 18 agosto 200 n. 267.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO RABBIOLO VINCENZO ALESSANDRO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/11/2013

26/11/2013

 75Nr. 26/11/2013Del

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROGETTO LINEA DI BOE.

OGGETTO

PROPOSTA N. 79 SEDUTA DEL 26/11/2013



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 26/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  MONTAGNA WALTER F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 20/12/2013 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   20/12/2013

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   20/12/2013

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 



 

COMUNE DI CAPOLIVERI 
(Isola d’Elba) 

(Provincia di Livorno) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 
26/11/2013 
 

Viale Australia, 1 CAPOLIVERI (LI) comune@capoliveri.li.it                                                Tel. 0565/967611 
C.F. 82002200499                                                                                                                Fax 0565/968060 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO 

PROGETTO 
LINEA DI BOE 

 
 
 
 

NOVEMBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI 
(Isola d’Elba) 

Viale Australia 1,  - 57031 CAPOLIVERI (LI)                                                     Tel.  0565/967611 - Fax  0565/968060 

 

2

 
 

 
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE E PER L’ORGANIZZAZIONE  DEL 

PROGETTO DENOMINATO “LINEA DI BOE” 
 
 
 

Oggetto:Immersioni subacquee negli specchi acquei di  inter esse pubblico del 
progetto LINEA DI BOE  concessione demaniale n°24-2 011 rep.716  
 
 
Premessa  
Il presente regolamento, regola l’esecuzione negli specchi acquei del progetto “Linea 
di Boe” nel territorio Comunale di Capoliveri, nonché la normativa di dettaglio e le 
condizioni di esercizio dell’attività consentite all’interno delle acque territoriali. 
 
Vista  l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 54/2009 concernente il 
Regolamento per la disciplina dell’attività subacquea ludico diportistica e dell’attività 
subacquea avente finalità scientifica. 
Al fine di limitare possibili danni intenzionali od accidentali all’ambiente e garantire le 
massime condizioni di sicurezza ai subacquei, oltre al godimento del patrimonio 
naturale da parte dei visitatori subacquei, il Comune di Capoliveri dispone quanto 
segue. 
 
 
Articolo 1   
Definizioni: 
 
a. Navigare all'interno dello specchio acqueo riservata ai subacquei in immersione, 

tramite imbarcazioni autorizzate al solo scopo di raggiungere l'ormeggio nell’aree 
individuate. 

b. «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attività 
professionali svolte da istruttori o guide certificate dei centri di immersione 
autorizzati dall’Ente gestore, con l’utilizzo d’imbarcazioni adibite allo scopo, a 
supporto delle immersioni subacquee svolte in modo individuale o in gruppo, con 
o senza l’accompagnamento in immersione; 

c. «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività professionali   svolte 
da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l’utilizzo di unità navali adibite 
allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino; 

d. «balneazione», l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e 
nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di attrezzatura da 
snorkeling; 

e. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico 
ricreativo subacqueo e che offrono supporto tecnico logistico, visite guidate ed 
addestramento; 
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f. «immersione subacquea», l’insieme delle attività effettuate, in modo individuale o 
in gruppo, con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione o in apnea, 
finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino; 

g. Diving Center : struttura iscritta alla Camera di Commercio che fornisce supporto 
e attrezzatura, corsi, per la pratica delle attività subacquee con rilascio di 
brevetto; 

h. Guida : guida ambientale subacquea ai sensi della L. R T 42/2000; 
i. Immersione : immersione con accompagnamento di guida ambientale 

subacquea, ivi compreso il complesso di tutte le operazioni necessarie ed 
accessorie alla discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizione, 
eventuali briefing e disormeggio. 

l. Unità nautica : natante o imbarcazione autorizzato dal Comune di Capoliveri non 
superiore ai 23,90 mt. fuori tutto e alla stazza lorda di 36 tonnellate; 
 
 
Articolo  2 
Elenco punti di ormeggio: 
 
Nella fascia di mare territoriale del Comune di Capoliveri sono posizionate n. 11 boe 
per per attività di immersione, nonché  boe d’ormeggio, si prende come riferimento la 
boa d’ormeggio che indica il centro dell’area circolare con raggio pari a 50 mt,  
la cui localizzazione è definita dalla tabella sottostante e mappa allegata ( All 1). 
 

 
Punto Coordinate Profondit

à 
Fondale Distanza dalla 

Costa 
I      Capo Calvo 42°44’07.40’’ 

Nord 
010°25’58.36’

’ Est 
6/7 mt. Sabbia > 30 mt. 

II     Picchi di Pablo 42°43’36.79’’ 
Nord 

010°26’05.62’
’ Est 

5/6 mt. Scoglio > 30 mt. 

III    Le Forbici 42°42’43.15’’ 
Nord 

010°25’55.85’
’ Est 

20 mt. Sabbia > 35 mt 

IV   Ripalti Grottoni 42°42’26.19’’ 
Nord 

010°25’24.56’
’ Est 

10/12 mt. Scoglio > 25 mt. 

V    Remaiolo Sud 42°42’33.69’’ 
Nord 

010°24’47.32’
’ Est 

13/15 mt. Scoglio >100 mt. 

VI   Remaiolo Nord 42°42’37.21’’ 
Nord 

010°24’46.76’
’ Est 

12/14 mt. Scoglio >100 mt. 

VII  I Corbelli 42°42’51.01’’ 
Nord 

010°21’40.04’
’ Est 

10/12 mt. Scoglio >100 mt. 

VIII Punta Morcone  42°43’19.90’’ 
Nord 

010°21’87.40’
’ Est 

10/12 mt. Scoglio >100 mt. 

IX   La Corbella Nord-Est 42°44’08.60’’ 
Nord 

010°19’22.90’
’ Est 

8/9 mt. Sabbia > 100 mt. 

X    Secca di Fonza Int. 42°44’03.89’’ 
Nord 

010°17’12.07’
’ Est 

18/20 mt. Sabbia > 30 mt. 

XI   Secca di Fonza Est 42°43’58.35’’ 
Nord 

010°17’01.04’
’ Est 

10/12 mt. Scoglio > 100 mt. 
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Articolo 3  
Responsabile del progetto “Linea di boe” 
 
1. Il responsabile del progetto “Linea di boe”  è individuato dal Sindaco. 
2. Al responsabile del progetto “Linea di boe” sono attribuite le seguenti funzioni 

relative all’organizzazione ed al funzionamento, curare la predisposizione del 
programma annuale di gestione e valorizzazione del progetto, curare l'attuazione 
delle presenti direttive, delle normative di legge vigenti, a tutela del territorio, del 
mare, anche per il perseguimento delle finalità proprie del progetto; 

3. Promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di 
finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati, promuovere iniziative per lo 
sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità degli specchi acquei di 
“Linea di boe”. 

 
Articolo 4 
Disposizioni generali 
1. Sono autorizzati alla conduzione di immersioni subacquee guidate Diving Center 

che ne faranno richiesta, nei limiti della regolamentazione di cui ai successivi artt. 
      5, 6, 7,8 e 9 e nel rispetto della normativa vigente. 
2. A seguito degli esiti del monitoraggio il presente regolamento potrà subire parziali 

modifiche. 
3. I Diving Center autorizzati partecipano alla raccolta di informazioni per il 

monitoraggio con proprie imbarcazioni e personale. 
 
Articolo 5  
Autorizzazione dei Diving Center 
 
1. Il Comune di Capoliveri rilascia, a seguito di richiesta compilata su apposito 

modulo, in allegato (All. 2)  ,autorizzazione annua ai Diving Center, per l’accesso, 
per l’utilizzo delle boe di ormeggio e per lo svolgimento delle attività subacquee; 

2. I Diving Center autorizzati dal Comune di Capoliveri, a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti descritti al successivo art 6, potranno effettuare immersioni 
subacquee previa prenotazione. 

3. Mediante procedura informatica. E’ previsto il pagamento di un abbonamento 
annuale per ciascun Diving accreditato. 

Viale Australia 1, 57031 Capoliveri (LI) tel.0565/967622 fax 0565/968060 
www.elbadivingpark.it  e-mail  
 
 
Articolo 6 
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 
Per lo svolgimento di attività subacquea ricreativa nello specchio acquei del progetto 
Linea di Boe, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1. Diving Center : il centro deve essere iscritto alla Camera di Commercio. 
2. Unità nautica utilizzata/e dal Diving Center: 
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3. Guida per l’accompagnamento delle immersioni: è obbligatorio il possesso del 
titolo di guida ambientale subacquea della Regione Toscana ( L.R. 42/2000.) 
Per la normativa vigente, il Comune di Capoliveri potrà autorizzare immersioni    
dentro  gli specchi acquei di propria competenza solo con accompagnamento di 
guide ambientali subacquee formate, ai sensi della L.R. 23 marzo 2000, n. 42 e 
s.m.i. 

4. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela della 
sicurezza dei subacquei in immersione e come tutela ambientale, per determinare 
la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il 
monitoraggio delle attività subacquee negli specchi acquei del progetto “Linea di 
boe” e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle 
immersioni subacquee, potendo a sua discrezione, stabilire il numero massimo di 
immersioni al giorno per ciascun sito. 

5. Versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso            
spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 14 ; 

6. Indicare le caratteristiche dell’imbarcazione utilizzata per l’immersione, nonché il        
responsabile e il numero dei partecipanti all’immersione al momento 
dell’iscrizione; 

7. Individuare un subacqueo in possesso di brevetto subacqueo,che dichiari          
formalmente di conoscere l’ambiente sommerso del sito d’immersione scelto; 

8. Per le autorizzazioni annuali va indicato e/o presentato: le caratteristiche delle 
imbarcazioni utilizzate, copia del certificato camerale per le società, copia dello 
statuto per le associazioni/consorzi, copia di un documento del legale 
rappresentante, per i privati copia di un documento di identità, brevetto 
subacqueo del richiedente l’autorizzazione dell’attività subacquea. 

9. I titolari della autorizzazione hanno l’obbligo di sensibilizzare chi si immerge per 
evitare di entrare in contatto e danneggiare il fondale marittimo, e di informare 
delle normative previste nelle presenti direttive. 

 
Articolo 7 
Disciplina degli ormeggi per le attività subacquee 
 
1. Non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale 

e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica,    
biologica e archeologica; 

2. Non è consentito introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, 
tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini; 

3. E’ fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la 
presenza sui fondali dell’area marina, di rifiuti o materiali pericolosi ed attrezzi da 
pesca abbandonati; 

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le 
immersioni subacquee le disposizioni di cui alle presenti direttive e le normative 
vigenti in materia. 

5. I Diving Center garantiscono lo svolgimento delle operazioni secondo i dovuti 
canoni di sicurezza. Il Comune di Capoliveri, a proprio insindacabile giudizio, può 
disporre l’immediata interruzione dell’utilizzo delle boe, qualora si determinino 
situazioni tali per cui l’utilizzo e le attività siano considerabili, per qualsiasi motivo, 
a rischio. In tal caso la comunicazione ai Diving Center interessati verrà data in 
modo tempestivo con i mezzi più idonei. In tutti i casi, i Diving Center autorizzati 
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dovranno accertarsi preventivamente all’uscita in mare delle condizioni meteo 
marine. 

6. Ciascun gruppo non potrà superare il numero di 12 subacquei escluse le guide e 
l’equipaggio. 

7. A ciascuna boa non possono ormeggiare più di 2 unità ospitanti il medesimo 
gruppo. Nel caso in cui si utilizzino 2 unità , i mezzi nautici dovranno disporsi in 
fila indiana. 

8. A bordo di ogni mezzo nautico di appoggio dovrà obbligatoriamente esservi una           
persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 

9.  Durante tutto lo svolgimento dell’immersione un membro dell’equipaggio dovrà 
rimanere a bordo dell’unità di appoggio ormeggiata alla boa di competenza. E’ 
assolutamente vietato abbandonare l’ormeggio mentre i subacquei sono in 
immersione. 

10. La sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare 
l’immersione, e comunque entro e non oltre i 90 minuti. 

11.  La priorità per la sosta alle boe d’ormeggio dell’imbarcazioni è sempre 
aggiudicata dal Comune di Capoliveri, nel seguente ordine: mezzi di soccorso, 
Diving Center professionali, enti, da lavoro, associazioni, privati. 

12. Ogni provvedimento concessorio o autorizzativo deve essere adottato con 
richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dalle presenti 
direttive.Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo 
autorizzativo rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti 
del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all’interno degli specchi 
acquei, su mera richiesta di questi ultimi. 

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l’ormeggio 
le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia. 

 
 
Articolo 8  
Disciplina dell’attività di ancoraggio 
 
Negli specchi acquei del progetto “Linea di boe” non è consentito l’ancoraggio salvo 
casi di comprovata necessità per i quali deve essere effettuata apposita 
comunicazione. 
 
 
Articolo 9 
Disciplina attività Diving Center  
 
1. L’attività subacquea è consentita solo in forma di visita guidata subacquea con 

autorespiratore, svolte con una guida ambientale subacquea iscritta all’Albo della      
RegioneToscana. 

2. L’aspetto naturalistico dell’immersione deve essere particolarmente curato. Prima 
di ogni immersione subacquea è fatto obbligo alla guida ambientale subacquea di 
effettuare briefing informativo sulle caratteristiche ambientali del sito di 
immersione, utilizzando ad esempio strumenti quali materiali illustrativi e schede 
degli organismi marini più comuni. 

3. Il numero di partecipanti per ogni guida ambientale subacquea non deve essere 
superiore a 6. 



COMUNE DI CAPOLIVERI 
(Isola d’Elba) 

Viale Australia 1,  - 57031 CAPOLIVERI (LI)                                                     Tel.  0565/967611 - Fax  0565/968060 

 

7

4. I partecipanti alle immersioni si devono attenere ad un codice di condotta; in 
particolare non dovranno essere provocati né danni intenzionali (disturbo sonoro 
e luminoso, raccolta, danneggiamento e uccisione di organismi animali e vegetali) 
né danni accidentali causati, dall’incuria e dalle oggettive difficoltà di mantenere 
l’assetto idrostatico. 

5. La guida ambientale subacquea è garante del rispetto di tale codice nel quale 
vengono elencati una serie di obblighi quali ad esempio: il divieto di alterare il 
comportamento degli organismi marini (non inseguire, non toccare, non dar da 
mangiare agli organismi, limitare l’uso di dispositivi sonori e luminosi etc.), 
l’obbligo di mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, non 
abbandonare alcun tipo di materiale, segnalare all Comune Di Capoliveri la 
presenza di rifiuti o materiali pericolosi. 

 
 
 
Articolo 10 
Domanda di autorizzazione 
 
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune di Capoliveri, negli 

appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell’Ente gestore 
medesimo, disponibili anche sul sito internet www.elbadivingpark.it. 

2. La modulistica è predisposta a cura del Comune di Capoliveri conformemente 
all’indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da 
allegare) sono riportate nei moduli (All.2).  secondo l’oggetto dell’autorizzazione.Il 
rilascio dell’autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l’obbligo di 
esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall’Ufficio Demanio. 

3. L’Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla sicurezza dei 
subacquei in immersione e tutela ambientale, di sospendere temporaneamente 
e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite 
nell’area del progetto “Linea di boe”. 

4. È facoltà dell’Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale 
riguardanti l’attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni d’emergenza, di 
rilasciare, anche in deroga alle disposizioni delle presenti direttive, particolari 
autorizzazioni finalizzate allo scopo. 

 
 
Articolo 11 
Documentazione da allegare 
 
1. Alla domanda d’autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a 
     dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle presenti direttive per l’attività 
     oggetto della domanda d’autorizzazione. 
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 

e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 
Articolo 12 
Procedura d'esame e valutazione delle richieste d’a utorizzazione 
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1. Le richieste d’autorizzazione di cui al precedente articolo 10 sono esaminate dagli 
organi tecnici dell’ufficio preposto, alla luce delle informazioni fornite all’atto della 
domanda di cui all’articolo 11. 

2. La domanda d’autorizzazione è accolta entro massimo 30 giorno dalla data di 
ricezione della richiesta stessa o rifiutata.  

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività consentite di cui ai 
precedenti articoli del presente regolamento, il Comune potrà privilegiare le 
richieste avanzate dai soggetti, che collaborano o hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto “Linea di boe”. 

 
Articolo 13 
Prenotazione delle immersioni 
 
1. E’ istituito un sito web www.elbadivingpark.it. per accedere alle informazioni ed i 

moduli.  
2. Non è consentito annullare o rimborsare l’abbonamento fatto e pagato. 
 
Articolo 14 
Tariffe  
I diritti d’istruttoria ed eventuali modifiche sulle tariffe sono stabiliti attraverso atto 
deliberativo dalla Giunta Comunale. 
 
Articolo 15 
Sorveglianza 
 
1. Il Comune tramite personale preposto e/o delegato allo specifico servizio, 

provvede ad effettuare i controlli all’interno dello specchio acquei del progetto 
Linea di Boe. 

2. Le strutture accreditate ed i subacquei sono tenuti a consentire ispezioni e 
controlli da parte d’eventuali incaricati dal Comune oltre che dalle autorità 
preposte. 

3. Nel corso di tali controlli possono essere verificati: il possesso dei requisiti 
necessari all’immersione, l’osservanza di leggi e regolamenti in materia di 
navigazione e comportamento in acqua, la validità delle autorizzazioni. 

4. Il personale delegato terrà conto di segnalare o sancire alle Autorità competenti 
eventuali comportamenti illeciti riscontrati. 

 
Articolo 16 
Sanzioni 
 
Considerato  che è opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e l’integrità degli 
specchi acquei interessati del progetto Linea di Boe adottando ogni utile 
accorgimento a tutela della collettività, sono previste l’applicazione di sanzioni in 
base al Codice della Navigazione; al Codice Diporto 171/2005;al Regolamento di 
attuazione al Codice Diporto n°146/2008; alla Legge sul Pesca n°4/2012 del 
09.01.2012 con Regolamento n° 1639 del 2.10.1968;Ordinanza Balneare Vigente 
della Capitaneria di Porto di Portoferraio; Ordinanza Balneare Vigente del Comune di 
Capoliveri.  
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1. L’Ente si riserva la facoltà di negare l’autorizzazione all’accesso negli specchi 
acque d’interesse pubblico a quanti abbiano violato le norme sancite in materia 
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. 

2. La trasgressione a più di tre accertamenti degli obblighi previsti dal regolamento 
da parte del Diving Center autorizzato, comporta la sospensione immediata 
dell’autorizzazione rilasciata per sempre dalla data della trasgressione accertata. 

 
Articolo 17 
Calendario  
 
1. Il calendario annuale per la fruizione subacquea presso gli specchi acquei del 

progetto linea di boe è il seguente: 
     dal 15 Marzo al 15 dicembre 
     le immersioni saranno consentite tutti i giorni.  
     dal 16 dicembre al 14 marzo , 
     le immersioni saranno interrotte per le operazioni di manutenzione delle boe. 
2. ll calendario può essere modificato in ogni momento ad insindacabile giudizio del 

Comune di Capoliveri, per motivi di studio, ricerca o monitoraggio, difesa, 
vigilanza ambientale o per particolari eventi e manifestazioni.  

3. Il mancato rispetto del calendario e degli orari determineranno l’applicazione delle    
sanzioni previste al precedente art. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


