
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 9 aprile 2015  

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area 

marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate». (15A03128)  

(GU n.99 del 30-4-2015) 

  

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

  

  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per 

la difesa del mare;  

  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero 

dell'ambiente;  

  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005 

fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano 

e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5 

giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di  beni  del  demanio 

marittimo e di zone di mare ricadenti  nelle  aree  marine  protette, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;  

  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il 

nuovo codice della nautica da diporto;  

  Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre  2007,  n.  244, 

con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di 

riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre  1982,  n.  979  e 

all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;  

  Visto il decreto del Presidente del Presidente  del  Consiglio  dei 

ministri  10  luglio  2014,  n.  142  recante   il   Regolamento   di 

organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del 

territorio e del  mare  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione 

della performance e degli Uffici  di  diretta  collaborazione  e,  in 

particolare, l'art. 6, comma  1,  lettera  a)  che  attribuisce  alla 

Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del  mare  le 

funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;  

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina 

protetta «Santa Maria di Castellabate» e di  contestuale  affidamento 

della gestione all'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano  e 

Alburni;  

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare 28 luglio  2009  recante  la  disciplina  delle 

attivita'  consentite  nell'area  marina  protetta  «Santa  Maria  di 

Castellabate»;  

  Vista la proposta di regolamento di  esecuzione  ed  organizzazione 

dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», adottata  in 

data 18 giugno 2010  con  delibera  n.  21  dal  Consiglio  direttivo 

dell'Ente parco nazionale del Cilento,  Vallo  di  Diano  e  Alburni, 
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successivamente integrata e  modificata  dal  medesimo  ente  gestore 

sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta 

segreteria  tecnica  per  la  tutela  del  mare  e   la   navigazione 

sostenibile, definitivamente  adottata  con  delibera  del  Consiglio 

direttivo n. 14 del 15 giugno 2011 e inoltrata con  nota  prot.  9393 

del 16 giugno 2011;  

  Visto il decreto-legge del 6 luglio  2012  n.  95,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  il  quale  la 

segreteria tecnica per tutela del mare e la  navigazione  sostenibile 

e' stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite  alla 

Direzione generale per la protezione della natura e del mare;  

  Visti i decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 

territorio e del mare prot. n. 64 del 5 marzo  2013,  n.  266  del  9 

ottobre 2013 e n. 350 del 27 novembre 2013,  con  i  quali  e'  stata 

costituita e integrata la Commissione  di  riserva  dell'area  marina 

protetta «Santa Maria di Castellabate» nella  composizione  stabilita 

dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;  

  Visto il  parere  obbligatorio  e  non  vincolante  espresso  dalla 

Commissione di riserva nella seduta del 17 aprile 2014 sulla proposta 

di Regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione  dell'area  marina 

protetta «Santa Maria di Castellabate»;  

  Vista la  delibera  n.  11  del  12  agosto  2014  del  Commissario 

straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano  e 

Alburni con  la  quale  si  approva  e  si  trasmette  lo  schema  di 

Regolamento,  integrato  e  modificato  secondo  le  indicazioni  del 

Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;  

  Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti 

con verbale n. 48 del 17 settembre 2014, ai sensi dell'art.  9  della 

legge n. 394 del 1991, come modificato  dall'art.  1,  comma  4,  del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013;  

  Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge  31  dicembre  1992,  n. 

979, cosi' come sostituito dall'art.  2,  comma  12,  della  legge  8 

luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione  e 

organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente  e 

della tutela del territorio e del mare;  

  Ritenuto  di  procedere   all'approvazione   del   regolamento   di 

esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta  «Santa  Maria 

di Castellabate», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale  del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in qualita' di ente gestore;  

  

                              Decreta:  

  

  E' approvato  il  Regolamento  di   esecuzione   e   organizzazione 

dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», allegato  al 

presente decreto per formarne parte integrante.  

    Roma, 9 aprile 2015  

  

                                                Il Ministro: Galletti  

                                                             Allegato  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 
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