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o SGA -Comunicazione ambientale
AVVISO PERMESSI IMMERSIONI INDIVIDUALI SUBACQUEE (APNEA) PER L’ANNO 2023
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
In ottemperanza:
- al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta (AMP) “Isola di Bergeggi”,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 4 novembre 2008 (visionabile e scaricabile
direttamente dal sito Internet del Comune alla pagina www.comune.bergeggi.sv.it ovvero se ne può chiedere
copia agli uffici di cui sopra);
- al Disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione dell’AMP “Isola di Bergeggi”,
approvato con D.G.C. n.89 del 14/07/2018 (visionabile e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune alla
pagina https://www.ampisolabergeggi.it/aspetti-normativi-e-regolamenti/ ovvero se ne può chiedere copia agli
uffici di cui sopra).
SI AVVISA
- Che le richieste di autorizzazione alle immersioni subacquee in apnea per l’anno 2023, con applicazione
delle modalità stabilite nel Regolamento e nel Disciplinare integrativo di cui sopra, dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergeggi dal 15 Novembre 2022 in poi, salvo successive e diverse
disposizioni;
- Che le domande potranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì e il secondo sabato del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00) o via pec
(protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it);
- Che i corrispettivi applicati (comprensivi dei diritti di segreteria), secondo quanto stabilito dall’Art. 10 del
Disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione dell’AMP “Isola di Bergeggi”, Tab. 3,
sono stabiliti nel seguente modo:
 Euro 15,00 per il rilascio dell’autorizzazione annuale (dalla data del rilascio fino al 31dicembre);
 Euro 10,00 per il rilascio dell’autorizzazione semestrale (dalla data del rilascio fino al 30 giugno ovvero
dalla data del rilascio successiva al 1° luglio fino al 31 dicembre).
- Che la modulistica per la richiesta può essere ritirata presso l’Ufficio dell’AMP o l’Ufficio Ambiente del
Comune di Bergeggi ovvero può essere scaricata direttamente dal Sito Internet del Comune alla pagina
http://www.ampisolabergeggi.it/it/autorizzazioni/

Bergeggi 27/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMP
(Dott. Davide VIRZI)
FIRMATO DIGITALMENTE
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE AVVISO È STATO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI
BERGEGGI DAL 28 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2022
IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
www.comune.bergeggi.sv.it. di questo Comune dal 28/10/2022
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